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Spazi e attrezzature

 Ampio parco con pista di atletica e 

attrezzature sportive

 2 palestre

 Tutte le aule con LIM – Carrelli mobili 

informatici

 3 laboratori: scienze, informatica,inglese 

 Aula per incontri

 Biblioteca

Spazi e attrezzature



Una scuola sicura

 Controlli periodici

 Prove di emergenza

 Attività di educazione alla sicurezza

 Commissione sicurezza

La sicurezza



Classi a.s. 2019-20

Tempo 40 ore 

Classi prime 5

Classi seconde 5

Classi terze 5

Classi quarte 5

Classi quinte 5

Classi e insegnanti

insegnanti

Titolari 95 %

Lingua Inglese 3



Classi 
 Le classi sono formate da 22-23 bambini  

tenendo conto: maschi e femmine  -
colloqui con gli insegnanti della scuola 
infanzia e la  cittadinanza 

 Negli ultimi anni scolastici è stato possibile 
accogliere tutte le iscrizioni  dei bambini di 
bacino dell’ IC Breda e quasi tutte le 
iscrizioni dei bambini di fuori bacino che 
sono state presentate secondo le 
scadenze. 

 I criteri di accoglienza sono indicati sul sito 
della scuola 

Le classi
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Orario  settimanale

Nel modulo di iscrizione indicare

il tempo scuola di 40 ore settimanali

non sono previsti altri tempi scuola

In ogni classe durante la settimana si svolgono 

2 ore di compresenza delle maestre per attività di

recupero e di progetti 



Una scuola attenta a tutti……

 Una accoglienza con un inserimento 
graduale per i bambini stranieri

 Una attenzione ai bambini con bisogni 
educativi speciali 

 Il curricolo di Istituto per la nostra realtà 
scolastica 

 Un servizio di sportello psicologico presso 
la scuola per le famiglie.

La scuola M. Galli



L’apprendimento e la 

didattica

 I docenti della  scuola primaria Galli 
seguono nella didattica il curriculum 

d’ Istituto

 Nelle classi prime per il primo 
quadrimestre non viene data la pagella 
ma una  valutazione sull’apprendimento 
e di come il bambino si è inserito nella 
scuola con i compagni e le maestre con 
la consegna di un documento scritto.

Referente Maluta M.



I progetti della Scuola 

 Progetto Continuità

 Progetto «Amici libri»

 Progetto Attività Motoria: il movimento e 

lo sport come pratica di vita

 Progetti scientifici  e tecnologici

 Progetto Musica: Capire altri linguaggi

 Progetti di classe nelle ore  di contitolarità

I progetti



……Verso la scuola primaria 

Progetto Continuità

 Dopo aver accolto le domande di iscrizione i 

bambini iniziano il loro percorso  per la scuola 

primaria.

 Incontri nel mese di Marzo  per i bambini dei 5 anni 

che vengono a conoscere la scuola primaria.

 Ai bambini verrà letta una storia scelta con  le 

maestre della scuola dell’infanzia

 Un bambino delle classi quarte accoglierà  un 

bambino della scuola dell’ infanzia  alunno e lo 

accompagnerà  il primo giorno di scuola nella sua 

nuova classe.

 Colloqui e incontri con le maestre  delle scuole 

dell’infanzia.

 Il periodo di inserimento nelle classi sarà graduale.

G.Lacerenza e E. Gualtieri



Alcuni momenti del progetto 

continuità

Progetto Continuità



Il primo giorno di scuola…..

un ricordo per la vita

Progetto Continuità



Progetto « Amici libri »

Progetto Biblioteca

 Motivare alla lettura con il prestito di libri 

agli alunni 

 Animazione alla lettura

 Promozione di iniziative e proposte editoriali 

 Incontri sul territorio presso la Biblioteca dei 

Ragazzi e visite guidate  alla Biblioteca 

Centrale -Pietro Lincoln Cadioli - di Sesto 

San Giovanni

Referenti: R. Pesce



Progetto: «Amici libri»

Referente: R. Pesce



Motoria

2 ore  di educazione fisica 

ogni settimana

Disponibilità di 2 palestre

(Galli – Breda)

Attrezzi ginnici di vario genere

Grande spazio all’aperto per 

svolgere i giochi della scuola 

tutti insieme

Importanza dell’attività 

motoria per lo sviluppo psico-

fisico del bambino

Referente P. Gigante



Progetti motoria 

o A SCUOLA DI SPORT (Regione Lombardia)

• Per ogni classe con le maestre  svolgerà  1 ora alla  settimana 

con un esperto  CONI

• Vengono preparati  i giochi sportivi per la fine dell’anno

o CRESCERE INSIEME CON LO SPORT(associazioni 

sportive)

• Le associazioni sportive svolgono con le maestre alcune ore di     

di attività (basket- pallavolo- danza- ginnastica     ritmica-judo) 
durante l’anno 



con esperto per tutte le classi

Sempre con le maestre i bambini 

si avvicinano al 

linguaggio

della musica

Secondo la loro età

Progetto Musica



 Educazione ambientale

 Educazione alimentare: Progetto Frutta 

nella scuola  distribuzione di frutta per la 

merenda del mattino

 Educazione alla salute: prevenzione ed 

educazione alla affettività

 Progetto Eureka : costruzione di giochi e 

partecipazione al concorso 

Progetti scientifici

e tecnologici

Referente T. Orega



Parco Nord: educazione 

ambientale

Educazione ambientale



Laboratori scientifici e 

tecnologici

 Attività in Giocheria per tutte le classi

 Attività “Eureka funziona” per le classi 

quarte

Laboratori scientifici



Laboratori in Giocheria

Laboratori in Giocheria



LABORATORIO  MISURE



Le classi quarte impegnate a 

progettare e a realizzare dei 

giocattoli  che vengono 

esposti presso l’ Assolombarda 

e premiati

La scuola M. Galli ha vinto nel corso degli 

anni precedenti  i premi a livello regionale 

e provinciale

Eureka funziona





Le classi quarte impegnate a 

progettare e a realizzare dei 

giocattoli  che vengono 

esposti presso l’ Assolombarda 

e premiati

La scuola M. Galli ha vinto nel corso degli 

anni precedenti  i premi a livello regionale 

e provinciale

Eureka funziona



Le risorse economiche
 Contributo delle famiglie deliberato dal 

Consiglio di Istituto € 30,00  per 
l’assicurazione di ogni alunno – lo sportello 
psicologico – i progetti di motoria e musica 
e il mantenimento delle  attrezzature.

 Versamento sul c/c postale1008656561 

 I rappresentati di classe raccolgono a inizio 
anno scolastico i contributi delle famiglie e 
li versano alla scuola

Contributi delle Famiglie



Criteri di accettazione delle 

domande

 Sito WWW.ICBREDASESTO.EDU.IT

 Negli ultimi tre anni sono state accettate tutte le 

iscrizioni dei bambini residenti nel bacino

 Per i bambini che non abitano in zona possono 

indicare la scuola M. Galli come prima scelta 

 In caso di non accettazione verranno contattate e 

la domanda inoltrata alla scuola indicata o a 

quella di competenza

Comunicazioni

http://www.icbredasesto.gov.it/


Per le iscrizioni

 registrarsi sul sito www.istruzione.it

 Iscrizioni dal 7 gennaio al 31 gennaio

 Supporto segreteria Via Podgora 161        

da lunedì - al venerdì ore 9.00-11.00

 Visitate sempre il sito 

www.icbredasesto.edu.it

Iscrizioni

http://www.istruzione.it
http://www.icbredasesto.gov.it/


Vi aspettiamo a settembre:

 Al termine di questo incontro è possibile 

visitare gli spazi delle classi prime 

dell’anno prossimo.

 Grazie per la vostra partecipazione

Il Dirigente e i docenti IC Breda

Per concludere


