
Scuola Primaria “Ruffini” 

12 dicembre 2022

Open Day



IC PASCOLI 1 settembre 2000

VISION 
« Una scuola per tutti e per ciascuno, per conoscere e conoscersi, 

per comprendere e progettare, per partecipare e collaborare »

MISSION 
« Accompagnare gli alunni verso il successo formativo, 

favorendo lo sviluppo non solo di conoscenze, ma anche di abilità e competenze che 
consentiranno loro di essere cittadini attivi e flessibili, in grado di adattarsi a scenari nuovi, 

in grado di contribuire attivamente al bene comune e al progresso della società della 
conoscenza »



La nostra 
scuola

16 classi
304 alunni



DS di ruolo con incarico triennale Dott.ssa Elisa Dalla
DSGA di ruolo Dott.ssa Maria Rosaria Margiotta
Docenti 152 organico (99 P)

Risorse Umane



Offerta formativa: il Curricolo d’Istituto

•Italiano
•Matematica
•Scienze
•Tecnologia
•Inglese
•Arte e immagine
•Musica
•Storia
•Geografia
•Ed. Civica
•Religione / Alternativa
•Educazione fisica

LE DISCIPLINE

LE COMPETENZE

LE LIFE SKILLS



Potenziamento Linguistico
BIBLIOTECA 
Io leggo perchè…
Incontro con gli autori

Attività di recupero e potenziamento nel piccolo gruppo



Biblioteca



G Workspace 
for  

Education
Accounts di 

Istituto

Laboratorio 
di 

Informatica 
e Tablets

Coding e 
Robotica

LIM in 
ciascuna 

classe

Competenze Digitali



Laboratorio robotica



Area motoria

Palestra piano terra

Palestra al 1° piano

Docente di educazione fisica: AS 2023-24: classi 4 e 5 TP e TM per 2 ore a settimana

Progetto Scuola Attiva Kids: quest’anno classi 3 e 4 TP e TM per 1 ora a settimana



Area Salute e Benessere

Sportello psicologico per genitori e docenti

Progetto di educazione all’affettività

Progetto Frutta day



Progetto madrelingua: dalla seconda in poi è previsto l’intervento di un insegnante
madrelingua per un’ora settimanale

Potenziamento Linguistico



Inclusione 
Attenzione alla unicità del singolo e ai bisogni educativi si ciascuno

Rispetto per i talenti



Progetto inclusione

Protocolli

di accoglienza

Bambini con 
disabilità e difficoltà

di apprendimento

Bambini con disturbi
specifici di 

apprendimento

Bambini con altri
bisogni educativi

speciali

f.reale@icspascoli-mi.edu.it



Area Linguaggi Espressivi
Scopo: favorire creatività, spirito d’iniziativa e intraprendenza

Laboratori:

Teatro
Musica
Pittura

Progetto Educazione all’immagine - classi 5^ 
con docente della Scuola Secondaria Mauri



Atelier 
delle 

scoperte



Progetto Continuità

Progetti di Raccordo con la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria

Visite, iniziative, attività comuni,…



Didattica del territorio



BLOG:
https://adgruffini.wordpress.com

CHAT:
https://chat.whatsapp.com/G8OI54eDAfV3umUhpH6gpo

https://chat.whatsapp.com/G8OI54eDAfV3umUhpH6gpo


Festa Straruffini



•40 ore settimanali da lunedì a venerdì
•Di cui 30 di didatticaTempo pieno

CLASSI 1-2-3
•29 ore settimanali da lunedì a venerdì
•Di cui 27 di didattica

CLASSI 4 e 5
•30 ore settimanali da lunedì a venerdì
•Di cui 29 di didattica

Tempo 
normale

OFFERTA FORMATIVA



Nel tempo pieno vengono
assegnati per il fine 

settimana

Nel tempo normale viene
assegnato qualcosa anche

nelle giornate corte. 

A 
partire

dal 
terzo
anno

In 
genere
da una
settima

na
all’altra

Compiti



Risultati prove Invalsi Classi 5

risultati
“SIGNIFICATIVAMENTE 

SUPERIORI ALLA MEDIA”

Italiano

Matematica



Come iscriversi?

ON-LINE

in caso di bisogno il personale amministrativo sarà a disposizione, previo 
appuntamento, per la compilazione del modulo on-line

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

Dal 19 dicembre 2022 per l’accesso al sito (SPID – CIE - eIDAS) 

dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 
per le iscrizioni



Opzioni al momento dell’iscrizione

Tempo Normale

Classi 1 - 2 - 3
27 ore:   didattica
2 ore:   mensa e post mensa

Classi 4 – 5
29 ore:   didattica
1 ora:   mensa e post mensa

Tempo Pieno

30 ore:   didattica
10 ore:   mensa e post mensa

2 gg a settimana    8,30 – 13,00
2 gg a settimana    8,30 – 16,30

venerdì 8,30 – 12,30 (I, II, III)
8,30 – 13,30 (IV, V)

Tutta la settimana    8,30 – 16,30



Chi non si avvale dell’IRC

• attività didattiche e formative; 
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale 

docente; 
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione 

cattolica. 

Esclusivamente coloro che hanno deciso di non avvalersi dell’IRC scelgono attraverso 
un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile dal 31 maggio al 
30 giugno 2023 

scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica si intende per 
l’intero corso di studi 



Criteri di accoglimento domande
iscrizione

1. Appartenenza al bacino di utenza.
2. Presenza di fratelli/sorelle nell’ Istituto richiesto.
3. Provenienza da altro Plesso dell'Istituto o scuola dell’infanzia nell’edificio scolastico
4. Bambini anticipatari di bacino d’utenza con parere positivo della scuola dell’infanzia.
5. Minore distanza rispetto alla scuola di bacino tra luogo di residenza e il Plesso 
richiesto.
6. Situazioni particolari segnalate dai genitori o dagli organi competenti.
7. Sede di lavoro di un genitore nei pressi del Plesso.
8. Vicinanza al plesso richiesto

Qualora la scuola non sia stata inserita come prima scelta, la domanda eventualmente non
accolta dalle scuole scelte dalla famiglia e smistata dal sistema al nostro Istituto, verrà
considerata in subordine a tutte quelle in cui la famiglia ha indicato l’IC Pascoli come prima
scelta.



Il nostro sito

www.icspascoli-mi.edu.it



Grazie per l’attenzione

il Dirigente
gli insegnanti

il personale ATA

Vi aspettiamo!


