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La segreteria dida�ca riceve dal lunedì al venerdì  
dalle 8.45 alle 9.45 e dalle 12.50 alle 14.00*.

Durante la sospensione delle a�vità dida�che:
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 dida�ca

L'Is�tuto Omnicomprensivo Musicale Statale di 
Milano, nato nel 2013, cos�tuisce un polo unico 
nel panorama scolas�co italiano; si pone come 

 di     un     percorso    di      formazione    scolas�ca               
 interdisciplinare.

La collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe 
Verdi” conferisce alla nostra scuola una forte 
connotazione e un respiro culturale più ampio, 
che la dis�nguono dalle altre scuole milanesi. 

L’orario è distribuito su 5 giorni alla se�mana, da 
lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 13.50. 

Nel corso della ma�nata sono previs� due intervalli, il 
primo dalle 9.50 alle 10.00 e il secondo dalle 11.50 alle 
12.00.

Le due lingue comunitarie sono l’Inglese  e  il Tedesco.

Conta�

Dove siamo

Orario lezioni

*A seguito dell’emergenza sanitaria l’accesso alla segreteria 
avviene previo appuntamento.



  
  

 

L’ammissione avviene previo superamento di una 
prova orientativo-attitudinale che si svolgerà nel 
mese di dicembre 2021 (informazioni de�agliate e 
modalità di iscrizione saranno a breve pubblicate sul 
sito della scuola).

   

Potenziamento della lingua inglese(CLIL)                  

un docente madrelingua coadiuvato da un 
insegnante curricolare.

 

     • una lezione individuale di strumento (giorno e    
        sono concorda� a inizio anno con il docente)
     • una lezione colle�va di strumento (13.50-14.50)

Ammissione alle sezioni musicali   
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E’ previsto lo studio dei seguen� strumen� musicali: 

clarinetto,  pianoforte e percussioni.

“Progetto Orientamento” 
per 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.

  per le classi 3^.

Generation Global – un laboratorio vivace e            
crea�vo sul dialogo interculturale e interreligioso.

“Success at KET” – riservato agli alunni delle classi 
3^ che abbiano o�enuto risulta� posi�vi nel 
primo biennio di studio della lingua inglese con 
l’obie�vo di prepararli al conseguimento della 

Cambridge

Propedeutica al latino – riservato alle classi 3^.

Counseling scolastico – possibilità di usufruire di 
8 colloqui gratui� nel corso dell’anno scolas�co 
con uno specialista psicologo .

Uscite didattiche presso i musei ci�adini.

“Adolescenti in crescita” e “Ragazzi in crescita” 
per le classi 1^ e 2^.

“Il teatro a teatro” - Due uscite serali per assistere 
a spe�acoli teatrali insieme a genitori e insegnan�.

Autonomia 
personale per 

consentire 
l’accesso ad 

ulteriori 
conoscenze e 
competenze 

Per tali alunni, l’orario scolas�co è modulato in manie -
ra tale da favorire il loro percorso di scolarità parallela 
all’interno del Conservatorio musicale.
 

  
    

Non solo 
capire, ma 

imparare ad 
apprendere, 
progettare 

Successo 
formativo, 

benessere e 
integrazione 
di tutti gli 
studenti  

a.s. 2022/2023
Negli anni successivi (classi 2^ e 3^) è previsto un 
ulteriore rientro per la frequenza alle lezioni di Musica 
d’insieme. 
A frequenza facolta�va si svolge un corso di                     
potenziamento di Teoria, ritmica e percezione               
musicale per gli alunni che intendono proseguire gli 
studi al Conservatorio.

Sezione ad indirizzo ordinario (A)

Sezione ad indirizzo musicale 
(B e C)

Nelle classi 1^ vi sono due rientri se�manali                    
pomeridiani durante i quali si svolgono: 

     

 

 

Gli alunni che frequentano il Conservatorio Musicale 
entrano di diri�o a far parte delle sezioni musicali e, 
sulla    base    della     Convenzione    s�pulata     con    il  
Conservatorio,    sono     esonera�    dalle      lezioni    di 
Educazione Musicale curricolari.

 

  
    A�vità complementari

196,2

193,1

203,3

201,7

197,9

192,7

210,6

213,2

223,5

222.9

236,3

241,8

La pra�ca del teatro ha come principale obie�vo        
l’introduzione     degli     alunni     alla     comprensione
del    linguaggio    teatrale    per    avviare   una    piena
conoscenza di se stessi e degli altri, a�raverso lo 

E’ previsto un rientro pomeridiano per la                          
partecipazione al laboratorio di teatro svolto da 
esper� esterni (dalle 13.50 alle 16.00). 

     

2018/19*

Conversazione in lingua inglese con la collaborazione


