
Orario delle lezioni: 

sei moduli giornalieri di durata variabile (da 55 a 60 minuti)    

dalle 8,00 alle 13,45  dal lunedì al venerdì. 

 

 

SABATO 13 DICEMBRE dalle ore 9.30 alle ore 12.00 

La scuola incontrerà genitori ed alunni  

Programma: 

9,30-10,45  Presentazione istituto. 

I progetti e le attività 

10,45-11,45 Visita della scuola e dei laboratori. 

Lezioni e informazioni - La parola agli studenti 

11,45 Aperitivo 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO  “CARDARELLI - MASSAUA” 
Scuola secondaria di primo grado “Cardarelli” via Scrosati,4 - 20146 MILANO 

 tel.0288441534 -  fax 0247715482 

e-m ail:  info@cardarelli-massaua.it 

url: http://www.cardarelli-massaua.gov.it 

 

DATI GENERALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO CARDARELLI A.S.2014/2015: 

 

Totale classi 18, alunni 438 
Classi prime: 6 

alunni 149 
 Insegnanti: 42 

Classi seconde: 6 

 alunni 148 
 Collaboratori scolastici: 6 

Classi terze: 6  

alunni 141 
 Segreteria: 5 
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L’attività didattica delle discipline - che è affidata alla lunga e comprovata 

esperienza dei docenti, tutti di ruolo - si propone di: 

 Essere formativa attraverso lo sviluppo della personalità, 

l’acquisizione di conoscenze  specifiche e la maturazione della 

coscienza di sé nel rapporto con la realtà esterna. 

 Essere orientativa attraverso l’acquisizione di una propria identità  

e il consolidamento delle capacità di decisione e di scelta. 

 

L’attività didattica è affiancata dalla realizzazione di importanti progetti 

che qualificano la nostra scuola. Ne ricordiamo alcuni, attuati da anni e 

ormai consolidati:  

 Progetto accoglienza 

 Progetto per lo sviluppo delle nuove tecnologie (postazioni 

multimediali, LIM, uso sicuro di internet) 

 Progetto per l’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni 

diversamente abili 

 Progetto  per la continuità educativa 

 Progetto di Orientamento scolastico e professionale (in 

collaborazione con il Servizio Orientamento del Comune di Milano)  

 Progetto Psicologia Scolastica “ Star bene a Scuola” 

 Progetto START: Strutture di accoglienza in rete per 

l’integrazione 

 Progetto ABA per la prevenzione dei disturbi nell’alimentazione 

 Progetto Educazione Sentimentale e Sessuale 

 Progetto Volontariato 

 

Ogni Consiglio di Classe elabora progetti di approfondimento disciplinare. 

In particolare: ”Giochinsieme”, nell’ambito delle attività di continuità 

educativa. Implementazione del laboratorio multimediale e lavagna 

interattiva. Attività di educazione alla salute. Progetto di Psicologia 

scolastica. Progetto Monitore: “Un adulto per amico”. Attività di recupero, 

consolidamento e potenziamento disciplinare. 

 

 

INIZIATIVE 

DELLA SCUOLA 

 Certificazioni di lingua inglese (University of Cambridge) e di 

lingua spagnola (Instituto Cervantes) 

 Cineforum  

 Servizio biblioteca per gli alunni 

 Attività tecniche, scientifiche e artistiche e uso dei 

rispettivi laboratori  

 Utilizzo di audiovisivi e realizzazione di attività multimediali  

 Partecipazione ad attività e gare sportive e Centro sportivo 

scolastico. 

 Uscite didattiche e viaggi di istruzione   

 Doposcuola – Campus estivo - Scuola a Natale 

La scuola collabora con Associazioni ed Enti esterni per la 

promozione del successo formativo.                                                                              

 


