
Scuola secondaria di primo grado G.B.Maino  

Presentazione  a.s. 2022 - 2023 

15 Dicembre 2021 ore 20.30 

17 Dicembre 2021 ore 18.30 

 



IC Cassano Magnago 2 

Un percorso di crescita 

costante nel tempo 



DIRIGENTE  
dott.ssa 

ADDOLORATA 
VANTAGGIATO 

Pedagogista e formatrice 

Specializzazioni 

Nuove tecnologie 
DSA 

ADHD 
Disabilità 

Coordinatore 
in tirocini 
universitari 

Risorsa  essenziale 

per Docenti, 

famiglie e alunni 



Conoscenza e competenza + Relazione 
educativa  

Sono fattori centrali nel processo di  
apprendimento e per la costruzione di  

bisogni: 

Affettivi 
Cognitivi 

Educativi 



Sapere Saper fare 

Saper essere 
attraverso 

Investiamo in QUALITA’ FORMATIVA 

1 

• INNOVAZIONE METODOLOGICO - 
DIDATTICA 

2 • DIDATTICA E NUOVE TECNOLOGIE 

3 
• ATTENZIONE EDUCATIVA 



INNOVAZIONE 

METODOLOGICO - 

DIDATTICA 
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• Lettori in 
gioco 

• Scrittori di 
classe 

• CLIL 
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 • Laboratorio 

scientifico 

• Giochi 
matematici 

• Coding  
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• Concorsi  

• Allestimento 
ambienti 



DIDATTICA E NUOVE 

TECNOLOGIE 

Classroom Parallel 
education 

E-twinning 

STEM 



ATTENZIONE  EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

Trattazione 

temi specifici: 
bullismo 

Cyberbullismo 

Legalità  

anche 
attraverso 
incontri 
con esperti 
esterni 

 

 

Referente  
per  
l’inclusione 

Sportello  
pedagogico 



1-Valorizzazione e                   
potenziamento delle               

competenze linguistiche 
e       promozione 

interculturale 

6- Sviluppo di competenze       
digitali , del pensiero              

computazionale e 
dell’utilizzo   critico e 
consapevole di social   

network e media 

8- Valorizzazione della  
scuola intesa come  
comunità   attiva  in 
grado di sviluppare e  

aumentare 
 l'interazione con le  

famiglie e con le realtà del 
territorio.  

7- Potenziamento                   
dell'inclusione scolastica 
con    particolare attenzione 
agli       alunni con bisogni 
educativi     speciali e agli 

stranieri;            
prevenzione della 

dispersione  scolastica.  

2-Valorizzazione e                  
potenziamento delle               

competenze                          
matematico-logiche e              

scientifiche 

3-Potenziamento delle            
competenze nella cultura       

musicale e nell’arte 

4- Potenziamento delle            
discipline motorie e                

promozione di 
comportamenti   ispirati ad 
uno stato di vita      sano 

 

5- Sviluppo delle 
competenze  di 

cittadinanza attiva e            
democratica e di                     

comportamenti responsabili      
ispirati alla legalità 

 

9- Valorizzazione delle 
attività di orientamento 
per  favorire il  successo 

formativo e lavorativo degli 
alunni.  

Finalità educativo didattiche 



Organizzazione Didattica 

Costruire attraverso la 

condivisione 

Dirigente 

Collaboratore Dirigente 

Funzioni Strum. Commissioni 

Consigli di Classe 

Dott.ssa Ada Vantaggiato 

Collab. Dirig. GB Maino Resp.plesso GB Maino 

Resp.Area 

Coordinatori di Classe 



Funzioni strumentali 

Differenziate per il 

miglior  risultato comune 

Area  

3 

Area 

1 

Area 

4 

Area 

2 

Area 

5  

Gestione e monitoraggio  

attività PTOF 

TIC , valutazione e  

INVALSI 

Sostegno al lavoro dei 

 docenti 

Orientamento e redazione 

giornalistica     
Interventi a favore  

degli studenti 



Parroc 

chia 

Enti ed 

associazioni 

Scuola secondaria 

di primo grado  

G.B.Maino 

Amministrazione  

 Comunale   

Cassano Magnago 
Società 

sportive 

Essere parte integrante del tessuto 
sociale significa saper interagire su 
piani e attraverso azioni differenti 
perseguendo  un unico scopo 
educativo 

Vivere socialità e realtà territoriale 

Università 



Conoscere la scuola 

una dimensione positiva 

nella quale crescere 

insieme 

Classi  

16 
Alunni 

378 
Docenti 

44 

Personale ATA 

6 
Segreteria 

5 



Immagini che raccontano alcuni  
nostri spazi 



Immagini che raccontano alcuni  
nostri spazi 

La palestra 



Immagini che raccontano alcuni  
nostri spazi 

Laboratorio scientifico 



Immagini che raccontano alcuni  
nostri spazi 



Conoscere la scuola 

una dimensione positiva 

nella quale crescere 

insieme 

Aule classi 

16 
Aule dedicate 

10 

Aree sportive  

1 
Aree Verdi 

1 



La didattica digitale 

saper essere sempre 

presenti e comunque 

vicini 

18 
postazioni con lavagne interattive e 

PC per didattica in modalità sincrona 

e asincrona 



20 

 Il Piano Offerta Formativa 
..tutte le informazioni per conoscere la nostra scuola 

 

Vicini alle famiglie in modo chiaro e comprensibile 

 

www.comprensivocassanomagnago2.edu.it 



Una scelta importante 

…ma il nostro aiuto è 

sempre presente 

30 ore 

Tempo 

normale 

36 ore 

Tempo 

prolungato 



22 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 

7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 

14.00 13.25 14.00 13.25 13.25 

Organizzazione tempo NORMALE 

30 ore settimanali 

Entrate  e uscite saranno previste con scansioni differenti e apposita tabella 
allo scopo di evitare assembramenti e/o irregolarità nei flussi di movimento 



30 ore settimanali 

organizzazione tempo 

normale 

Italiano  5+1 

Storia/Geografia  4 

Inglese  3  

Francese  2 

Matematica  4  

Scienze  2 

Tecnologia  2  

Arte e immagine  2 

Educa. musicale  2  

Educaz.Fisica  2 

I.Religione Catt.  1  



24 

Organizzazione tempo PROLUNGATO 

36 ore settimanali 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 

7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 

17.00 13.25 17.00 13.25 13.25 

Entrate  e uscite saranno previste con scansioni differenti e apposita tabella 
allo scopo di evitare assembramenti e/o irregolarità nei flussi di movimento 



36 ore settimanali 

organizzazione tempo 

prolungato 

Italiano  6+2  

Storia/Geografia  4 

Inglese  3  

Francese  2 

Matematica  4+2  

Scienze  2 

Tecnologia  2  

Arte e immagine  2 

Educa. musicale  2  

Educaz.Fisica  2 

I.Religione Catt.  1  

Mensa  2 



36 ore settimanali 

attività complementari 

Laboratorio area logico-scientifico-matematica 2 

Laboratorio area umanistico-linguistica 2 

Servizio mensa 2 



Immagini che raccontano di noi 



internazionalizzazione 



3 

2 

1 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Disseminazione nella scuola  



PROGETTO K229 
UNESCO PASSPORT 
anno 2018/21 

mobilità alunni 

concluso valutazione 
95/100 

ACCREDITAMENTO K120 
ANNO 2021/27 

 
K121 RICHIESTA DI MOBILITÁ 

ALUNNI E PERSONALE  PER I 
PROSSIMI 6 ANNI 

 

PROGETTO K229  
FLOWS OF LIFE  
anno 2020/22 

 
mobilità alunni 

iniziato in modo virtuale 

PROGETTO K1 CONSORZIATO  
anno 2019/22  

L’arte di accogliere la 
diversità 

mobilità docenti 



Unesco Passport 

 
 
Progetto K229 mobilità alunni  

iniziato 1/09/18   
CONCLUSO IL 30/06/21  
con mobilità  alunni  

in CROAZIA, 
 in SPAGNA   
e virtuale a CIPRO 
Ha ricevuto una valutazione 
finale dall’Agenzia Erasmus+ di 
95/100 
 

 



Flows of life: Immigrants and 
refugees in search of an identity 

 

" All cultures are born from the 
same root" 

PROGETTO  K229 mobilità alunni 

 inizio 1/10/20  
termine 30/09/22 probabile proroga di 12 mesi  
Scuola capofila GRECIA altri partners SPAGNA, 
PORTOGALLO AUSTRIA e GERMANIA 
 
-Lo scorso anno abbiamo scelto coi partners il logo 
e il motto. 
 
Da Gennaio al progetto lavorerà un gruppo di 25 

alunni selezionati tra le classi prime e seconde.  E 
si valuterà se fare mobilità virtuali o fisiche 
 
 



ACCREDITAMENTO 
Candidature 
presentate: 478 

Progetti 
accreditati:   287   



Job shadowing 04 
possibilità per alcuni docenti di essere 

osservatori in altre scuole straniere 

Visite 

preparatorie 03 
dirigente o docenti coinvolti nel progetto si 

recano presso la scuola straniera con lo scopo di 

pianificare le attività da svolgere durante le 

mobilità 

Mobilità alunni + 

docenti 
accompagnatori 

02 

● possibilità per alcuni nostri alunni di 

trascorrere una settimana in una classe straniera 

ACCOMPAGNATI DAI DOCENTI 

● possibilità per alcuni nostri alunni e le loro 

famiglie di ospitare un alunno straniero  

Corsi di formazione 
all’estero per 

personale in servizio 
01 

● per l’apprendimento della lingua inglese 

● per il potenziamento linguistico 

● per aggiornamento professionale 





Migliorare il servizio scolastico 

proponendo e attuando iniziative in 

aiuto a famiglie e studenti 

Sostenere le attività e i progetti 

della scuola 

Facilitare e velocizzare la  

veicolazione efficace  delle 

informazioni 

Ridurre le criticità intervenendo con compiti di 

collaborazione e supporto  

Comitato GENITORI 
I Comitati Genitori di Istituto e della scuola GB Maino costituiscono  

una risorsa importante a sostegno del diritto allo studio dei nostri 

ragazzi. 

In accordo con la Dirigente agiscono per: 



https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/ 

Il Sito di 

Istituto 



Il percorso di 

avvicinamento! 
RIV 

1 2 3 

OPEN 

Day 

Registrazione 

sul  

portale 

Termine  

iscrizioni 
PRE-START  

Dalle ore 9.00 

del giorno 20 

dicembre 2021 
Dalle ore 8.00  

del giorno 04 

gennaio 2022 

Inizio 

 iscrizioni 

Fino alle ore 20.00 

del giorno 28 

gennaio 2022 

Riunione 

orientativa. 

Settembre 2022 

 

Tutto quello che 

serve e si deve 

sapere per partire 

nel modo migliore 

Riunione 

informativa 

 

Tutto quello che 

serve e si deve 

sapere per 

scegliere nel 

modo migliore 



Iscrizione  

riferimenti procedura 

online 

http: //www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Dalle ore 9.00 del giorno 20 dicembre 2021 accessibilità al portale  

Dalle ore 8.00 del giorno 04 gennaio 2022 alle ore 20.00 del giorno 28 gennaio 2022     

inoltro della domanda di iscrizione online 

CODICE MECCANOGRAFICO 

Scuola secondaria 1° grado «G.B.Maino» 

VAMM81601X 



Per a.s. 2022-2023 il MIUR mette a disposizione 

l’applicazione  

SCUOLA IN CHIARO IN UN’APP 

 
A partire da un QR Code dinamico associato si ha la possibilità di 

accedere alle informazioni principali della scuola  e di confrontare dati del 

sistema con quelli di altre scuole del territorio. 





Iscrizione 

Supporto dalla Segreteria 

Via S.Caterina 1, 21012 Cassano Magnago VA 
Orari funzionamento : dal lunedì al venerdì  

     Su appuntamento  

 

Tel. 0331-204170 
 

 

Mail : vaic81600v@istruzione.it 
 



Pronti a partire con noi? 

Prevista a settembre una riunione 
orientativa pre-start a.s. 2022-23 

  (La data sarà comunicata in tempo utile sul sito della scuola)  



A presto…ti aspettiamo ! 

Sabato 15 gennaio 2022 le porte si 

apriranno per voi 


