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L’istruzione e la formazione sono
le armi più potenti che si possono 
utilizzare per cambiare il mondo

(Nelson Mandela) 



Promuovere 
l’autonomia 

personale per 
consentire 

l’accesso ad 
ulteriori 

conoscenze e 
competenze

Non solo 
capire, ma

imparare ad 
apprendere 
e progettare

Successo 
formativo, 

benessere e 
integrazione 

di tutti gli 
studenti 

Finalità educative e obiettivi formativi



Sviluppo delle 
competenze digitali

Scuola intesa come 
comunità attiva e 
aperta al territorio

Sviluppo delle 
competenze digitali, 

utilizzo critico e 
consapevole dei social 

network e dei media

Potenziamento delle 
competenze linguistiche, 

con riferimento in 
particolare alla lingua 

inglese

Competenze nella pratica
e cultura musicali

Sviluppo delle 
discipline motorie e 
dei comportamenti 

ispirati a uno stile di 

vita sano



9 AULE DOTATE DI LIM

3 LABRATORI DI INFORMATICA

2 PALESTRE

1 AULA VIDEO

1 LABORATORIO DI ARTE

1 AUDITORIUM

1 LABORATORIO DI SCIENZE

Gli spazi
della

Scuola
Secondaria

1 SALA DI LETTURA



Offerta formativa 1/3 
“Il teatro a teatro” - tre uscite serali per assistere a spettacoli 
teatrali insieme a genitori e insegnanti (uno in lingua inglese)

Potenziamento della lingua inglese (CLIL) - svolgimento di un’ora di 
geografia settimanale in lingua inglese con la collaborazione di un 
docente madrelingua coadiuvato da un insegnante curricolare

“Progetto Orientamento” e “Allenarsi per il futuro” – aiutare i 
ragazzi ad acquisire consapevolezza di sé e capacità di raggiungere 
scelte autonome all’interno del loro percorso di crescita, per essere 
in grado di compiere scelte adeguate alle loro capacità e desideri

“Adolescenti in crescita”,“Ragazzi in crescita” per le classi 1^ e 2^ 
ed Educazione all’affettività  per le classi 3^ 

Laboratorio teatrale pomeridiano per le classi 1^A, 2^A, 3^A (1 
quadrimestre)



Offerta formativa 2/3 

Uscite didattiche presso i musei cittadini

Prove aperte al Teatro alla Scala 

Counseling scolastico – possibilità di usufruire di 8 colloqui gratuiti nel 
corso dell’anno scolastico con uno specialista psicologo

Generation Global – un laboratorio vivace e creativo sul dialogo 
interculturale e interreligioso

Cineforum in lingua inglese – riservato agli alunni delle classi 3^



Offerta formativa: attività 
opzionali 3/3

“Success at KET” – riservato agli alunni delle classi 3^ che abbiano 
ottenuto risultati positivi nel primo biennio di studio della lingua inglese 
con l’obiettivo di prepararli al conseguimento della certificazione Key
English Test dell’Università di Cambridge

Propedeutica al latino – riservato alle classi 3^

*: Queste attività sono svolte anche grazie al contributo economico delle famiglie 



Orientamento
La scelta della scuola superiore 

A partire dalla classe prima

• Promuovere l’autostima, la conoscenza e la consapevolezza di sé
(potenzialità, attitudini, aspirazioni) e l’autoprogettazione

• Favorire la costruzione dell’identità personale e di gruppo

In continuità fino alla classe terza
• Educare a scelte consapevoli: Che cosa vorrei diventare? Che cosa
non voglio diventare?

• Conoscere offerte formative diverse: percorso di lettere (letture, film,
questionari), incontro informativo-orientativo con docenti degli ISS,
sportello orientamento

• Progetti in collaborazione con esterni: Orientagiovani e Allenarsi per
il futuro

• Consiglio orientativo del CdC



Il patto educativo di corresponsabilità 

All’inizio dell'anno scolastico i genitori e gli studenti 
procedono alla sottoscrizione del Patto educativo di 
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Esso evidenzia il ruolo che deve essere svolto dalle 
famiglie nell’ambito di una alleanza educativa che 
coinvolga la scuola, gli studenti e i loro genitori, 
ciascuno secondo i rispettivi ruoli e  responsabilità.



ESITI DELLE PROVE INVALSI 2017/18
ESAME DI STATO DI FINE CICLO

ITALIANO

MATEMATICA

ITALIA LOMBARDIA SCUOLA 
VERDI

231,2

231,4

209,7

209,7

200

200

INGLESE 
(reading)

INGLESE 
(listening) 

200

200

212,0

217,8

229,2

238,4



ESITI DELLE PROVE INVALSI 2017/18
DISTRUBUZIONE STUDENTI PER LIVELLI

Livello 1: Punteggio minore o uguale al 75% della media nazionale
Livello 2: Punteggio compreso tra il 75% ed il 95% della media nazionale
Livello 3: Punteggio compreso tra il 95% ed il 110% della media nazionale
Livello 4: Punteggio compreso tra il 110% ed il 125% della media nazionale

Livello 5: Punteggio maggiore del 125% della media nazionale 



ESITI DELLE PROVE INVALSI 2016/17
PUNTEGGI A DISTANZA 

Mostra il punteggio percentuale delle risposte corrette per Italiano e 
Matematica conseguito dai nostri ex alunni alle prove Invalsi della classe II 
Secondaria di Secondo grado.
Considerando la scala di Rasch, si evince che le abilità degli studenti sono 
tutte superiori alla media nazionale in entrambe le discipline. 

NON CI SONO ANCORA I DATI DI QUEST’ANNO!



Il registro elettronico 
permette l'utilizzo 
intelligente della 
tecnologia per un 
approccio alla scuola 
più attivo, partecipe e 
condiviso

Il registro elettronico sostituisce il registro di classe ed il 
giornale del professore
E’ finalizzato alla dematerializzazione, allo snellimento 
delle procedure ed a garantire e promuovere l’accesso 
all’informazione da parte degli studenti e delle famiglie. 
Il tutto avviene nel pieno rispetto della tutela della 
privacy in quanto ogni tipologia di utente ha accesso solo 
ad informazioni strettamente pertinenti al proprio ruolo. 



Offerta formativa

SEZIONE A SEZIONI B e C 
indirizzo ordinario indirizzo musicale 



SCHEMA SETTIMANA SEZIONE A
L M M G V

8.00-9.00

9.00-9.50

10.00-
11.00

11.00-
11.50

12.00-
13.00

13.00-13.50

1^

2^

3^

4^

5^

6^

LABORATORIO DI TEATRO PER 1 
QUADRIMESTRE

14.30-16.00

8.00-9.00

9.00-9.50

10.00-
11.00

11.00-
11.50

12.00-
13.00

13.00-13.50

8.00-9.00

9.00-9.50

10.00-
11.00

11.00-
11.50

12.00-13-
00

13.00-13.50

8.00-9.00

9.00-9.50

10.00-
11.00

11.00-
11.50

12.00-
13.00

13.00-13.50

8.00-9.00

9.00-9.50

10.00-
11.00

11.00-
11.50

12.00-
13.00

13.00-13.50



SCHEMA SETTIMANA SEZIONI B e C
L M M G V

8.00-9.00

9.00-9.50

10.00-11.00

11.00-11.50

12.00-13.00

13.00-13.50

1^

2^

3^

4^

5^

6^

50’ LEZIONE 
STRUMENTO 
INDIVIDUALE 

8.00-9.00

9.00-9.50

10.00-11.00

11.00-11.50

12.00-13.00

13.00-13.50

8.00-9.00

9.00-9.50

10.00-11.00

11.00-11.50

12.00-13-00

13.00-13.50

8.00-9.00

9.00-9.50

10.00-11.00

11.00-11.50

12.00-13.00

13.00-13.50

8.00-9.00

9.00-9.50

10.00-11.00

11.00-11.50

12.00-13.00

13.00-13.50

60’ LEZIONE 
STRUMENTO 
COLLETTIVA

7^

(GIORNATA E ORARIO DEFINITI A INIZIO 
ANNO CON IL DOCENTE DI STRUMENTO)



SCHEMA SETTIMANA SEZIONI B e C
L M M G V

8.00-9.00

9.00-9.50

10.00-11.00

11.00-11.50

12.00-13.00

13.00-13.50

1^

2^

3^

4^

5^

6^

50’ LEZIONE 
STRUMENTO 
INDIVIDUALE 

8.00-9.00

9.00-9.50

10.00-11.00

11.00-11.50

12.00-13.00

13.00-13.50

8.00-9.00

9.00-9.50

10.00-11.00

11.00-11.50

12.00-13-00

13.00-13.50

8.00-9.00

9.00-9.50

10.00-11.00

11.00-11.50

12.00-13.00

13.00-13.50

8.00-9.00

9.00-9.50

10.00-11.00

11.00-11.50

12.00-13.00

13.00-13.50

60’ LEZIONE 
STRUMENTO 
COLLETTIVA

7^

(GIORNATA E ORARIO DEFINITI A INIZIO 
ANNO CON IL DOCENTE DI STRUMENTO)

1H40 
MUSICA 

D’INSIEME 
(SOLO IN 2  ̂

E 3 )̂



Domande di iscrizione
Verranno accolte entro il limite dei posti disponibili nella nella 
nostra istituzione scolastica. Criteri di precedenza: 

Alunni del Conservatorio Musicale

Alunni che hanno superato il test musicale (47 posti disponibili)

Alunni provenienti dalla Scuola Primaria Cuoco Sassi 

Alunni residenti nell’ambito territoriale di competenza della scuola

Alunni con fratelli/sorelle frequentanti l’IOMS

Alunni i cui genitori svolgono attività lavorativa nelle vicinanze della scuola

In caso di parità si 
effettuerà un sorteggio



Come iscriversi al test attitudinale?

1. 1. Scaricare il modulo di iscrizione dal sito

2. Inviarlo alla scuola entro e non oltre il 27 dicembre 2018

3. I test si svolgeranno nella settimana dal 9 al 18 gennaio 2019

4. Le graduatorie degli ammessi saranno esposte entro il 24 gennaio



Test attitudinale

1. 
1. Prova ritmica

2. Prova di canto: riproduzione di una semplice melodia data

3. Discriminazione delle altezze e memoria tonale

4. Colloquio motivazionale



Alunni che studieranno strumento 
A.S. 2018-19

PIANOFORTE 5

VIOLINO 6 

VIOLONCELLO 4

PERCUSSIONI5

CHITARRA 7

FLAUTO 14

CLARINETTO 6

TOTALE 47 



I genitori, per effettuare 
l’iscrizione:

� si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri 
dati, seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali 
relative all'identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è 
attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018;

� compilano la domanda in tutte le sue parti accedendo al servizio 
“Iscrizioni on line” disponibile sul portale del MIUR www.istruzione.it, 
a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019;

� inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le 
ore 20:00 del 31 gennaio 2019;

� è possibile indicare in subordine all’istituto scolastico che costituisce 
la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio 
gradimento

� il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta 
elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della 
domanda



Informazioni importanti
� Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un 

servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione 

(previo appuntamento)

� Non è data alcuna priorità alle domande di iscrizione in ragione 

della data di invio delle stesse

� E’ consigliabile inviare domanda per l’iscrizione alla sezione 
musicale solo dopo aver avuto conferma che il test 
attitudinale è stato superato


