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Estratto 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

A.S.2021/22 

Ampliamento dell’offerta 

formativa: 

“cittadini del mondo” 
 

Le attività di  ampliamento 

dell’offerta formativa intendono 

fornire ulteriori strumenti per 

promuovere l’acquisizione di 

COMPETENZE UTILI E SPENDIBILI 

NELL’ARCO DELLA VITA. 

 
La scuola progetta attività formative volte 

alla promozione di competenze: 

 linguistiche (italiano e inglese) 

anche mediante l’utilizzo della 

metodologia CLIL 

 matematico-logiche e scientifiche 

 musicali e artistiche 

 digitali e multimediali 

 educazione interculturale, alla 
pace, al rispetto delle 
differenze 

 legalità e sostenibilità ambientale 

 attività adatte ad ogni fascia di 

età, uscite sul territorio e 

visite guidate 

I progetti si realizzano con risorse del 

Ministero, con finanziamenti del Comune 

e con il contributo dei genitori. 

 Collaborazione con il Comune di 
Firenze attraverso il portale “Le 
chiavi della città” 

 Progetto “Tutti insieme” con 
associazioni culturali ed Enti del 
Territorio 

 Collaborazione con il Centro 
Ulysse 

 Progetti PON - fondi strutturali 
europei 

 
 

OPEN DAY 

Plesso Pilati   lunedì 11 gennaio 2021 

Primaria dalle 17.00 alle 18.00 

Plesso Nuccio mercoledì 13 gennaio 2021 

Infanzia dalle 17.00 alle 18.00 – Primaria dalle 18.15 alle 19.15 

Plesso Benedetto da Rovezzano martedì 12 gennaio 2021 

Infanzia dalle 17.00 alle 18.00 – Primaria dalle 18.15 alle 19.15 

Plesso Don Milani giovedì 14 gennaio 2021 

Secondaria di Primo Grado dalle 17.30 alle 18.30 

http://www.icdonmilani.edu.it/
mailto:fiic85100n@istruzione.it


 

 

OBIETTIVI DEL PIANO OFFERTA FORMATIVA: 
 

 

 

 
 

 
 

PRESIDENZA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Patrizia NAPPA 

riceve su appuntamento presso la sede scolastica “Don Milani” il 

martedì e il giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

Via Cambray Digny, 3 

Tel 055.690743 

 
SEGRETERIA 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi: dott.ssa Rossella 
Rotunno 

 
 Giorno Orario 

 

Personale docente e 
ATA 
Ufficio del Personale 

Lunedì e 
Venerdì 

 

Martedì 
(Solo su 
appuntamento) 

dalle ore 09.30 alle 
ore 10.30 

 

dalle ore 15:00 alle 
16:30 

 
Famiglie e Utenza 
esterna 
Ufficio didattica 

Lunedì e 
Venerdì 

 

Martedì 
(Solo su 
appuntamento) 

dalle ore 09.30 alle 
ore 10.30 

 

dalle ore 15:00 alle 
16:30 

• Garantire lo sviluppo delle COMPETENZE CULTURALI di 
base 
• Promuovere lo SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN 

MATERIA DI EDUCAZIONE CIVICA 

• Sostenere lo SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI 
• Predisporre un CURRICOLO ADEGUATO al contesto socio- 

culturale per conseguire l’alfabetizzazione culturale di base e 
favorire il potenziamento delle competenze 

• Favorire un rapporto di stretta CORRESPONSABILITA’ 

EDUCATIVA e di dialogo tra scuola e famiglia per costruire un 

percorso educativo sereno e organico 

• Rispetto dell’UGUAGLIANZA delle opportunità formative 

• Attuare interventi adeguati e percorsi didattici specifici legati ai 
BISOGNI EDUCATIVI DEGLI ALUNNI, con particolare 
riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali 

• Interventi per gli alunni stranieri e favorire l’INTEGRAZIONE 

degli stessi 
• Iniziative di ORIENTAMENTO e di CONTINUITA’ tra i vari 

ordini di scuola 

• PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE 
 

Nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero, l’Istituto Don 

Milani favorisce l’iscrizione degli alunni le cui famiglie 

aderiscono al Piano triennale dell’offerta formativa proposto. 

Per gli alunni che frequentano le scuole dell’Istituto Comprensivo 
viene garantita la continuità della frequenza nei vari ordini di 

scuola, presentando comunque domanda di iscrizione on-line. 

Ai fini dell’iscrizione si privilegiano i criteri della residenza e il 
fatto di avere fratelli e sorelle frequentanti una delle scuole 
dell’Istituto. 

Per       informazioni       si       rinvia       al       sito       dell’Istituto 

w ww.icdonmilani.edu.it -Regolamento di Istituto- 

appendice D. 

 

L’Istituto comprende 2 plessi Scuola Infanzia G.E.Nuccio- B.da 

Rovezzano,3 plessi di scuola Primaria G.E.Nuccio, B.da 

Rovezzano, G.Pilati e 1 plesso di Scuola Secondaria di 1’ 

Grado “Don Milani”. 

 

Tutti i plessi sono dotati di aule con lavagna multimediale LIM e 

collegamento Internet, laboratori di Scienze, aule computer, 

videoproiettore, palestre, biblioteche, spazio mensa, giardini, 

orto Scolastico. 

 

Lavoriamo utilizzando collegialità, flessibilità e coinvolgimento 
delle famiglie per la condivisione di obiettivi educativi e di attività 

trasversali: educazione socio-emotivo-affettiva, educazione alla 

salute e alla sicurezza, giochi sportivi di plesso, feste della scuola. 

Scuola Secondaria di I° Grado 
“Don Milani” 

Via Cambray Digny, 3 
Tel 055.690743 

 

Codice Meccanografico FIMM85101P 
9 classi a tempo normale 

ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI 

 Scuola “G.E. Nuccio” “Benedetto Da  

dell’Infanzia  Rovezzano” 
TEMPO PIENO: Via della Ripa,14  

40 ORE Tel. 055.691007 Via del Guarlone, 54 
SETTIMANALI  Tel.055.672553 
Da lunedì a Codice Meccanografico  

venerdì dalle ore FIAA85102G Codice 
8:30 alle ore 
16:30 
Servizio di pre- 

 

2 sezioni a tempo pieno 
Meccanografico 
FIAA85101E 

scuola dalle ore   

8:00 alle ore 8.30 Via Cambray Digny, 3 3 sezioni a tempo 
a cura delle Tel 055.690743 pieno 
docenti   

ORARIO 
RIDOTTO: 25 
ORE 

C.M. 
9 classi a tempo normale 

 

SETTIMANALI   

Da lunedì a   

venerdì dalle ore   

8:30 alle ore   

13:30   

Servizio di pre-   

scuola dalle ore   

8:00 alle ore 8.30   

a cura delle   

docenti   

 Scuola 
Primaria 

“G.E. Nuccio” 
 

Via della 
Ripa,14 
Tel. 055.690129 

 

Codice 
Meccanografico 
FIEE85102R 

 
6 classi a tempo 
pieno 

“Benedetto Da 
Rovezzano” 
Via del 
Guarlone, 54 
Tel.055.672556 

 

Codice 
Meccanografico 
FIEE85101Q 

 

6 classi a tempo 
pieno 

“G. Pilati” 
Via Minghetti, 2 
Tel. 
055.678436 

 
Codice 
Meccanografico 
FIEE85103T 

 

10 classi a 
tempo pieno 

 

TEMPO 

PIENO: 40 

ORE 

SETTIMANALI 

Da Lunedì a 

Venerdì dalle 

ore 8.30 alle 

ore 16.30 

Servizio di pre- 

scuola dalle 

8.00 alle 8.30 

 


