
Linee educative
della scuola 

per punti

Dal PTOF
Sviluppare le capacità di ascolto e 

comprensione.

Sviluppare la capacità di espressione per una 
chiara, adeguata comunicazione basata su 

linguaggi diversi.

Potenziare la capacità di ordinare in modo 
sequenziale e organico informazioni e 

contenuti (classificazione e sintesi).

Acquisire un metodo di studio e di lavoro 
personale.

Rafforzare la capacità di individuare e 
risolvere problemi.

Promuovere la capacità di organizzarsi e di 
operare proficuamente nell’ambito 

pratico-esecutivo e in quello creativo.

Tali obiettivi si concretizzano nella 
formazione e nel consolidamento di 
competenze di carattere trasversale, 

formalmente definite come di seguito e 
valutate dal Consiglio di Classe al termine del 

ciclo d'istruzione, parallelamente alle 
valutazioni disciplinari.

Istituto Comprensivo Manzoni
Scuola Secondaria I Grado - Raimondi
Via Lombardi,12 - Rescaldina (Milano)

Tel: 0331 576277 
e-mail : miic849008@istruzione.it

Sito web: www.manzonirescalda.edu.it

“Conoscere e pensare 

per dialogare con il mondo”

Open Day
SAVE THE DATE

SABATO 11 DICEMBRE 2021

Presentazione delle linee educative, 
delle attività didattiche e laboratori 

della scuola

Ore 9:00 - 10:30 ( 5A - primo gruppo)

Ore 10:35 - 12:05 ( 5B -  secondo gruppo)

Solo per gli esterni prenotazione 
obbligatoria tramite segreteria 

Tel: 0331 576277
Accesso con GREEN PASS

Dirigente: Prof.ssa Annalisa Wagner

Open Day
Sabato 11 

Dicembre 2021

Presentazione delle linee educative, 
delle attività didattiche e laboratori 

della scuola

Ore 9:00 - 10:30 ( 5A - primo gruppo)

Ore 10:35 - 12:05 ( 5B - secondo gruppo)

Motoria



Direttore dei Servizi
Generali e

Segreteria

I nostri progetti:

Legalitá e Memoria

Affettivitá e Sessualitá

Robotica

Mobilità dolce: 

Il paese che cammina

La Città dei bambini e 

delle bambine

Sperimentare scienze

Navigare in Europa

Sportello ascolto

Puliamo il mondo  

Giornata sportiva  

Ciclofficina

Il plesso Raimondi  
dispone di:

Laboratorio informatico

Laboratorio di tecnologia

Laboratorio di arte

Laboratorio di musica

Laboratorio di scienze

Biblioteca

Palestra

Mensa

Infermeria

Dirigente scolastico:

Prof.ssa Annalisa Wagner

Riceve su 
appuntamento

Direttore dei servizi 

Generali e 

Amministrativi

Dott. Calogero Scopelliti

Segreteria
Orario di apertura al 

pubblico
8.00-9.00/12.30-14.00


