
• L’Istituto Comprensivo “Teodoro Croci” 
nasce il 1° Settembre 2013, in seguito 
all’approvazione del piano di 
organizzazione delle reti scolastiche del 
Comune di Paderno Dugnano.

• Raggruppa i diversi gradi di istruzione del 
primo ciclo in un unico Istituto accogliendo 
gli studenti  dai 3 ai 14 anni e comprende 
le scuole dell’infanzia di via Sondrio e via 
Vivaldi, la scuola Primaria don Milani e la 
scuola secondaria di primo grado Croci.



Scuola Secondaria T. Croci



Il Ptof sul nostro sito

Il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa è il documento 
fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e 
progettuale della scuola ed 
esplicita tutta la progettazione 
curricolare, extracurricolare, 
formativa, educativa, 
organizzativa che le scuole 
adottano nell’ambito della loro 
autonomia.
(DPR 275/99 – comma 1)

http://www.icscroci.it/ptof-2019-2022/


a scuola oltre alla cooperazione 
scuola-famiglia, pone, come 
punto nodale del suo essere nel 
territorio, l’attività di rete con 
l’Amministrazione Comunale, 
l’ATS, le associazioni culturali e 
sportive del territorio e le realtà 
ecclesiali, consapevole  che 
un’armonica crescita degli alunni 
nelle varie fasce di età passa 
anche attraverso la cooperazione 
delle diverse istituzioni che a loro 
si riferiscono.



Le linee culturali e didattiche del nostro PTOF sono intese a favorire un percorso di 
crescita sia in ambito cognitivo sia in ambito formativo-relazionale. Possiamo 
sinteticamente delinearle come: 

▪
Individualizzazione

attraverso

• L’acquisizione di un metodo di studio che faciliti l’organizzazione degli apprendimenti
• L’attività di tutoring metacognitivo e/o relazionale
• L’attività a moduli con piccoli gruppi per recupero-consolidamento e potenziamento
• Attività laboratoriali e multimediali

Integrazione
attraverso

• Attivazione di percorsi che facilitino l’inserimento nel gruppo classe, l’autonomia, 
l’apprendimento, la relazione, il confronto.



Percorsi 
storico-sociali

• sui diritti e doveri di cittadinanza, sulla memoria della conquista della 
libertà e delle tragedie del ‘900 e del mondo attuale, anche con l’apporto 
di  associazioni impegnate nella testimonianza

Percorsi 
Scientifico - 
ambientali

• perché gli alunni acquisiscano consapevolezze e competenze per il 
miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente non solo attraverso il 
libro di testo, ma anche attraverso esperienze di tipo operativo in 
collaborazione con associazioni operanti nel settore.

Percorsi
interculturali

• per facilitare conoscenza, convivenza e scambio tra soggetti e culture che 
coesistono nel mondo e nella città di Paderno Dugnano.



Percorsi di 
orientamento

• Sono triennali, in interazione con le scuole del territorio, le scuole 
secondarie di II grado, AFOL e l’Amministrazione comunale.

Percorsi 
sui linguaggi 
multimediali

• come risorsa e strumento formativo per gli apprendimenti e per 
l’organizzazione degli stessi.

Didattica 
laboratoriale

• come occasione culturale e formativa che, attraverso l’utilizzo dei vari 
linguaggi e nell’ottica dell’apprendere facendo attui la valorizzazione 
delle differenti abilità e  competenze, la condivisione di capacità, il 
rafforzamento dell’autostima. .
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VAI AL TOUR VIRTUALE

https://poly.google.com/view/4c2Aj29Jw8w








All’atto dell’iscrizione i genitori devono 
indicare la propria scelta tra due le opzioni 
orarie presenti nella domande di iscrizione 
e indicate sotto. 

La nostra scuola ha adottato: 

• un modulo orario da
30 ore settimanali

• Un modulo orario da
36 ore settimanali.
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http://codemooc.org/coding-per-genitori/
https://scratch.mit.edu/parents/






Sono attività facoltative che si svolgono 
il giovedì pomeriggio o in pomeriggi 
generalmente non impegnati da attività 
didattica a integrazione del curriculum 
dello studente:

• Corso propedeutico 
all’apprendimento della lingua latina

• Corso di potenziamento di lingua 
straniera con l’IIS Gadda

• Corso di certificazione lingua inglese 
(ESOL)

• Attività sportive









In collaborazione con le docenti di tutti
gli ordini scolastici dell’istituto viene
predisposto un percorso per favorire un 
passaggio sereno



Accompagnamento degli alunni nella 
scelta della scuola secondaria di 
secondo grado attraverso:
• Attività orientative in classe

• Incontri dedicati con i genitori delle 
classi seconde e terze (Sportello 
Orientamento)

• Incontri con alunni e insegnanti delle 
scuole superiori (Sabato di rientro e 
Campus)

• Partecipazione al Progetto di Rete delle 
scuole di Paderno
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http://www.icscroci.it/
https://twitter.com/icscrocipaderno
https://t.me/icscroci




http://www.iscrizioni.istruzione.it/


mailto:dirigentescolastico@icscroci.it
mailto:miic8fj00v@istruzione.it




arrivederci a settembre


