
PRESENTAZIONE  AI GENITORI DELLE FUTURE CLASSI 1^

AUDITORIUM DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE

VIA CORRIDONI 34/36 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE STATALE  

Scuola Primaria “Cuoco-Sassi”
TELEFONO: 02 88 44 6647

FAX:   02 88 440 328
  

www.istitutoomnicomprensivomusicale.gov.it

 E-MAIL: miic8de001@istruzione.it
P.E.C.: miic8de001@pec.istruzione.it

La segreteria didattica riceve dal lunedì al venerdì, 
dalle 8.45 alle 9.45 e dalle 12.50 alle 14.00.

Durante la sospensione delle attività didattiche:
dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 9.45.

Via Filippo Corridoni 34/36 – 20122 Milano
La sede è raggiungibile: con le linee tram 12,19,27, 

con le linee bus 54, 60, 61, 65, 73, 84, 94
e con la metropolitana linea 1 rossa.

(fermata S. Babila)

Segreteria didattica

L'Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale di 
Milano, nato nel 2013, costituisce un polo unico 
nel panorama scolastico italiano; si pone come 
finalità specifica il riconoscimento della musica 
come valore culturale unificante, alla base di          
un percorso di formazione scolastica                          
interdisciplinare.

OPEN DAY
16 DICEMBRE 

DALLE ORA 9.00 ALLE ORE 10.30

Contatti

Dove siamo

La collaborazione con il Conservatorio di Milano, 
il Liceo Musicale Verdi e la Scuola Media Verdi 
offre inoltre alla nostra scuola di cogliere                 
opportunità   curricolari e non, nell’ambito della 
didattica musicale, pur garantendo come             
connotazione principale una solida preparazione 
di base in tutte le discipline.

Piuttosto il fatto di essere obbligati a 
innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti. 
Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. 
Per non ferirli.”
(Janusz Korczak)

“Dite: è faticoso frequentare i bambini. 
Avete ragione. 
Poi aggiungete: perché bisogna mettersi al 
loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, 
farsi piccoli.
Ora però avete torto.
Non è questo che più stanca. 

Tempo scuola
I modelli orari proposti per l’a.s. 2018-2019 sono i 
seguenti :

- 29 ore :  lunedì e mercoledì  8.30 - 13.00

- 40 ore :  dal lunedì al venerdì 8.30-16.30
                  (con due ore di mensa intervallo giornaliere)

   martedì e giovedì  8.30 – 16.30 
                (con un’ora di mensa intervallo giornaliera)
                venerdì 8.30 – 12.30 



  
  

 

Inglese madrelingua: per tutte le classi, lezioni di 
conversazione con un docente madrelingua coadiuvato 
dal docente curricolare.
  

   

  

      • le bambine e  i bambini che compiono 6 anni
        entro il 31 dicembre  2018
     • possono avvalersi dell’anticipo scolastico le
        famiglie i cui bambini compiranno i sei anni
        entro il 30 aprile 2019

Progetti e attività 
in orario curricolare
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Sviluppo 
di interazioni 
sociali positive
 con l’altro e 
con l’ambiente

       
Sviluppo di 

competenze
 Sviluppo 
   dell’identità 
   personale
  

 

Sapere
Saper fare

Saper essere 

 

Iscrizioni

Modalità di iscrizione:  
     

 

Attività complementari

Possono iscriversi alla scuola primaria :
 
  

 

  
    

     • Registrarsi sul sito del Miur dalle ore 9:00 
        del 9 gennaio 2018:  www.iscrizioni.istruzione.it  

    

  
     • È possibile recarsi nei nostri uffici per effettuare
         l’iscrizione con il supporto del personale 
         dell’ufficio didattico previa prenotazione 
         telefonica : 02 88440322.

  
     • Inserire le domande dalle ore 8:00 del 16 gennaio
        2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018 nel sito
        www.iscrizioni.istruzione .it  utilizzando le 
        credenziali fornite tramite la registrazione.

Offerta formativa 

“La formazione integrale della persona e il rispetto 
delle peculiarità del singolo individuo,                         
costituiscono i pilastri della nostra azione               
educativa”

Obiettivo primario dell’offerta formativa dell’istituto è 
quello di innalzare il livello di competenze generali e 
specifiche in uscita degli allievi. Un’offerta formativa 
che alimenta le due vocazioni della scuola primaria : 
quella di voler essere scuola del territorio e al              
contempo connotarsi in modo specifico verso la           
formazione musicale.
 

  
    

Teatro: per le classi 5°, con l’obiettivo di perlustrare le 
potenzialità espressive e favorire l’emergere delle 
caratteristiche personali degli alunni contribuendo allo 
sviluppo della dimensione sociale.
  

   

  

Motoria: per tutte le classi, un progetto dell’URS 
Lombardia tenuto da un docente specialista coadiuvato 
dal docente curricolare. La pratica sportiva diviene così 
attività per la promozione di un corretto e salutare stile 
di vita, oltre che strumento educativo di socializzazio-
ne, integrazione e rispetto delle regole.
  

   

Psicomotricità: classi 1°, 2° e 3°,  per lo sviuppo della 
consapevolezza del proprio corpo e dello spazio e la 
gestione delle dinamiche di gruppo.
  

   

  

Canto corale: per tutte le classi, sulla base della           
convenzione stipulata con il Conservatorio, il maestro 
del “Coro di Voci Bianche” del Conservatorio interverrà 
con lezioni speifiche volte alla propedeutica del canto 
corale.
   

  
Potenziamento musicale, curricolo verticale: per tutte 
le classi, mediante l’innalzamento a 2h settimanali di 
musica, con lezioni tenute da docenti specialisti della 
scuola secondaria di 1° grado, a seguito delle quali 
alcuni alunni si avvicineranno allo studio dello             
strumento con lezioni a piccoli gruppi.
  

Propedeutica strumentale: per le classi 4° e 5, i docenti 
di strumento della scuola secondaria di 1° grado,        
tengono lezioni di propedeutica strumentale a seguito 
delle quali alcuni alunni si avvicineranno allo studio 
dello strumento con lezioni di piccolo gruppo.

   

  

Sala di lettura: per tutte le classi, attraverso attività di 
prestito e iniziative di incentivazione alla lettura.

   

  
La scuola aderisce, grazie ad un’attenta progettazione 
didattica, a numerosi progetti e iniziative promossi dal 
comune di Milano e da varie associazioni culturali ed 
enti di formazione: Scuola Natura, Book City,                
Kangourou.
Organizza inoltre visite guidate e viaggi di istruzione

   Spazi e attrezzature
Oltre alle aule spaziose e luminose, dotate di lavagne 
interattive multimediali, la scuola dispone di un cortile, 
laboratori, due palestre, aula video , auditorium e spazi 
comuni.
   

  

Il successo formativo 
Oltre alla valutazione positiva delle competenze e dello 
sviluppo globale degli alunni ,  si registrano successi 
nelle varie prove del percorso scolastico,  tra tutte, le 
prove per la valutazione del sistema educativo di       
istruzione organizzate dall’Invalsi.


