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COME INSEGNIAMO 
Proponiamo una didattica fondata sulla partecipazione attiva di 
ogni singolo studente alla lezione.  
Scopo primario del lavoro in classe è lo sviluppo di una capacità, 
critica personale e solida. 
Pertanto l’organizzazione didattica, in ogni disciplina, intende 
fornire agli studenti precisi criteri per giudicare la materia 
studiata, l’esperienza vissuta e il contesto socio-culturale 
contemporaneo. 
 
METODOLOGIE 

 utilizzo di una metodologia attiva ancorata agli interessi degli alunni e, per quanto 
possibile, capace di stimolare apprendimenti motivati e non meccanici; 

 coinvolgimento di ciascun alunno in base alle potenzialità dimostrate nell’attività  
didattica; 

 individuazione di obiettivi graduati ed adeguati alle risposte effettive degli alunni; 

 interventi sia per il recupero delle carenze emerse (corsi di recupero e studio 
personalizzato) sia per il potenziamento individuale nell’apprendimento specifico di alcune 
discipline; 

 promozione di interventi e strategie mirate all’acquisizione progressiva di un metodo di 
studio e di lavoro corretto, autonomo e personale; 

 gruppi di livello e classi aperte. 
 
STRATEGIE OPERATIVE 
Per realizzare una scuola viva e creativa, è possibile attingere alle seguenti risorse interne:  

 Personalizzazione dei percorsi didattici: conoscere ed orientare l'alunno, per renderlo attivo e 
protagonista nei percorsi didattici. Predisporre per lui obiettivi specifici, seguirlo passo dopo passo 
nei suoi progressi e valutarlo in rapporto ad essi; 

 Tutorialità: accogliere l'alunno nel nuovo ambiente, favorirne l'inserimento, guidarlo, 
sostenerlo ed aiutarlo; 
 
CORPO DOCENTE 
Il corpo docente è composto, attualmente, da 15 insegnanti, tutti in possesso dei requisiti 
essenziali per l’insegnamento (laurea, diploma, abilitazione), e da insegnanti di sostegno per le 
classi in cui è necessario. 
Tutti i docenti collaborano attivamente nello svolgimento della loro funzione e frequentano, 
annualmente, corsi di aggiornamento organizzati internamente o da strutture competenti e 
approvati dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
 
LE CLASSI 
Le nostre classi sono composta da circa 25 alunni di cui più della metà sono alunni interni, 
provenienti dalla nostra scuola primaria. Molto raramente vengono accettati nuovi inserimenti in 
itinere. 
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ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA 
8.05 8.55   1° spazio 
8.55 9.45   2° spazio 
9.45 10.35   3° spazio 
10.35 10.45   Intervallo 
10.45 11.35   4° spazio 
11.35 12.25   5° spazio 
12.25 13.15   6° spazio 
Nei giorni di rientro (2 alla settimana) 
13.15 14.10   Mensa interna e intervallo 
14.10 15.00   7° spazio 
15.00 15.50   8° spazio 
 
RIPARTIZIONE ORARI DISCIPLINE 
 
30 ore settimanali suddivise in: 
 

7 spazi italiano 

4 spazi storia e geografia* 

5+1 spazi matematica + informatica 

2 spazi scienze* 

2 spazi tecnologia  

4 spazi inglese 

2 spazi spagnolo 

2 spazi Arte e immagine 

2 spazi musica 

2 spazi Scienze motorie e sportive 

1 spazio religione 

*Opzione metodologia CLIL  

 

 

o SABATO LIBERO 

o DUE RIENRTI POMERIDIANI SETTIMANALI (LUNEDÌ E MERCOLEDÌ) 
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L’OFFERTA FORMATIVA 
Il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) delle Scuole Parrocchiali “San 
Biagio” è in piena sintonia con quanto richiesto dalle normative 
scolastiche vigenti. 
 
Orario base  30 ore 
 
PROPOSTE EXTRA OPZIONALI 
2 ORE settimanali PROGETTO ENGLISH EXTRA     
2 ORE settimanali CORSO DI LATINO  (solo per il 3° anno) 
2 ORE settimanali LABORATORIO DI TEATRO   
1 ORA settimanale di PIANOFORTE 
2 ORE settimanali di NUOTO 
 
 
 
STRUTTURE DIDATTICHE 
 
Sono presenti 6 aule spaziose, luminose ed accoglienti; 
opportunamente arredate per le normali attività didattiche. 
 
Gli studenti ed i docenti possono, inoltre, usufruire di: 
 

 biblioteca 

 un laboratorio di informatica  

 aule appositamente adibite per le attività artistiche e di manualità 

 un laboratorio di scienze dotato di strumenti di fisica (termologia, 
ottica, elettromagnetismo); di elementi e composti chimici 
(microscopio ottico digitale e manuale) e di materiale naturalistico 
(botanica, geologia) 

 una sala attrezzata per riunioni e proiezioni 

 aule per colloqui individuali 

 aula delle idee per alunni diversamente abili 

 lavagne LIM in tutte le classi 
 
IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE 
 
È presente un complesso sportivo costituito da: 

 palestra attrezzata 

 due campi da calcio 

 un campo da calcetto 

 un campo da pallacanestro e pallavolo  

 due giardini attrezzati con prato sintetico 
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ARTICOLAZIONE DEI PROGETTI 
Le “Scuole Parrocchiali San Biagio” avviano ogni anno diversi progetti che vengono valutati e approvati 
durante i collegi docenti del mese di settembre: 
 

Accoglienza  
L'Istituzione Educativa s’impegna a favorire l'accoglienza, 
l'inserimento e l'integrazione degli alunni. 
I genitori degli alunni esterni sono invitati ad un colloquio 
conoscitivo e descrittivo della personalità dell’alunno con il 
Dirigente Scolastico. 
Nel mese di maggio: incontro di tutti gli iscritti con gli insegnanti, 
vengono distribuiti alcuni compiti per le vacanze estive e l’elenco 
dei libri di testo. È previsto un gioco organizzato e un momento 
di convivialità. 
Nel mese di settembre: due giorni di convivenza in barca a vela con laboratori di biologia marina. 
 

Orientamento  
Vuole essere un valido supporto che li accompagna nella scelta della 
futura carriera scolastica. L’orientamento scolastico, appunto, è 
l’insieme delle modalità didattiche e pedagogiche utili a rendere i 
ragazzi consapevoli delle proprie potenzialità umane e professionali. Un 
obiettivo del lavoro di orientamento è quindi anche quello di fornire al 
ragazzo gli strumenti adatti per una consapevole scelta scolastica 
futura. La possibilità di operare scelte realistiche, nell’immediato e nel 
futuro, pur senza rinunciare a sviluppare un progetto di vita personale, 
deriva anche dal consolidamento di una capacità decisionale che si 
fonda su una verificata conoscenza di sé.  
Il Progetto Orientamento si sviluppa in attività didattiche nell’arco del 
triennio e si attua in modo organico con il concorso di tutti gli insegnanti. 
Si tratta di un lavoro pensato e svolto in modo flessibile e funzionale alle 
diverse realtà che ogni anno presentano peculiarità e difficoltà differenti 
e irripetibili. All’interno di tale progetto sono previsti nel mese di ottobre: “I giorni 
d’Orientamento”, nei quali i ragazzi sono invitati a scegliere delle possibilità di approfondimento a 
partire dai loro interessi.  
 
Educazione ambientale per il plesso 
È stato introdotto il progetto di educazione ambientale dedicato all’osservazione e alla cura 
dell’ambiente naturale, alla salvaguardia delle risorse, alla raccolta differenziata dei rifiuti, al 
riciclaggio delle sostanze, in collegamento con l’ufficio ecologia del Comune di Monza. Le attività 
di educazione ambientale rientrano nelle normali ore curricolari. 
 
Solidarietà 
Banco alimentare 
Sostegno alla San Vincenzo 
Parrocchiale con la raccolta di 
viveri 
Sostegno al Centro Aiuto alla Vita 
di Monza 
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POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE E CLIL 
L’approccio didattico prescelto, che tiene conto della continuità 
dell’insegnamento della lingua inglese a partire dalla scuola primaria 
fino alla scuola secondaria di primo grado, è quello comunicativo: la 
lingua, infatti, merita di essere studiata non in sé e per sé, ma come 
strumento di comunicazione, come possibilità di incontro con la realtà. 

L’obiettivo è quello di fornire una competenza comunicativa nella 
lingua straniera insegnando una lingua sempre contestualizzata. 
In questo contesto si inserisce il progetto CLIL. Si tratta dell’apprendimento integrato di contenuto 
e lingua. Lo studente apprenderà il contenuto di due materie, non linguistiche, in inglese. 
L’obiettivo è quello di accrescere e arricchire notevolmente l’apprendimento della lingua straniera 
e dei contenuti disciplinari, oltre a sviluppare abilità cognitive. 
 
CERTIFICAZIONI EUROPEE 
Il nostro istituto è sede di esami per la certificazione europea del Trinity College di Londra (esami 
GESE 12 livelli), che viene proposta dal 4° anno della scuola primaria fino al 3°anno della scuola 
secondaria di primo grado, con la possibilità di iscriversi a un grado che sia consono al livello 
raggiunto dagli studenti. 
Il nostro istituto è anche sede Cambridge, viene perciò data la possibilità di sostenere esami del 
Cambridge Institute: Starters e Movers (dal 3° anno della scuola primaria); Flyers, Ket e Pet (alla 
scuola secondaria). 
In merito alla SECONDA LINGUA COMUNITARIA SPAGNOLO, per le classi terze viene proposta la 
certificazione internazionale dell’Istituto Cervantes DELE livello a2/b1 para escolares. 
 
CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI  
 
SPORTELLO 
Il progetto nasce dall’esigenza di poter accompagnare e sostenere le 
fragilità e debolezze che gli studenti possono incontrare durante il 
percorso formativo mettendo in atto interventi didattici ed educativi 
volti a far superare agli studenti le insufficienze che rischiano di compromettere il proseguimento 
dei loro studi. Lo sportello didattico fornisce quindi un aiuto concreto nell’esecuzione di compiti e 
nello studio, specialmente per quei ragazzi che necessitano di una guida più decisa che li sostenga 
nel lavoro.  
L’intervento riguarda soprattutto le discipline che fanno registrare le carenze più diffuse, in 
particolare la Lingua italiana, per le sue caratteristiche di trasversalità, la Matematica, per la 
presenza di ricorrenti elementi di criticità e la Lingua inglese. 
 
IMPARIAMO FUORI DALLA SCUOLA  
Grande importanza riveste la possibilità di appassionare i ragazzi in età 
preadolescenziale allo studio extrascolastico attraverso uscite di carattere e 
durata diversi. La realtà ci deve interrogare e quindi l’ampia scelta di mostre e 
di iniziative del nostro territorio ci è complice nella creatività delle proposte. 
L’adesione a tali attività 
deve essere assolutamente 
libera. È importante che il 
preadolescente incominci 
a verificare personalmente 
interessi e passioni.  
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FACCIAMOCI VALUTARE ALL’ESTERNO 
Sono previsti, inoltre, in base alle necessità e in accordo con le famiglie: 

 Partecipazione a concorsi  

 Visite a musei 

 Partecipazione a spettacoli teatrali 

 Invalsi 
 
FINE DELLA SCUOLA…ECCO I FRUTTI DI NOVE MESI DI DURO LAVORO  
Nelle ultime settimane dell’anno scolastico viene organizzato 
una Open Week, con apertura dell’Istituto a genitori e familiari, 
futuri iscritti e collaboratori. 
In questa occasione gli alunni aderiscono a progetti ed attività 
organizzate nel corso dell’anno, preparano momenti di 
drammatizzazione, illustrano i singoli laboratori, si esibiscono in 
concerti musicali. 
 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
I rapporti con i genitori s’ intrattengono e si sviluppano attraverso i seguenti momenti e strumenti: 
novembre   Incontro personale tra la famiglia e il Consiglio di Classe solo per il 1° anno 
novembre/dicembre  Consegna del consiglio Orientativo alle famiglie degli alunni del 3° anno  
inizio/fine anno  Consigli di classi aperti a tutti genitori 
per tutto l’anno  Orario settimanale di ricevimento con i singoli insegnanti 
secondo necessità  Possibilità di richiedere colloquio con il Dirigente tramite segreteria 
(Organi Collegiali Consiglio d’Istituto, Consigli di Classe e Comitato genitori) 

 

SPORT 

Partecipiamo a tutte le iniziative organizzate sul territorio dal 
comune di Monza. Siamo orgogliosi di avere nella nostra 
popolazione scolastica diversi campioni a livello Nazionale e/o 
regionale nelle diverse discipline sportive. 

 
  
 

VALUTAZIONE INTERNA ALLA SCUOLA : “LA PAGELLA” 
L'obiettivo fondamentale del corso di studi vuole essere il raggiungimento, da parte di ogni 
alunno, del successo formativo, cioè la possibilità per ciascuno di realizzare al meglio le proprie 
potenzialità. 
La valutazione, periodica ed annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi a la 
certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai Docenti responsabili degli 
insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai Piani di Studio Personalizzati. 
Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le Istituzioni Scolastiche predispongono gli 
interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero ed allo sviluppo degli apprendimenti. 
L’anno scolastico è suddiviso in due parti: 
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1° anno  2 quadrimestri 
2/3° anno  Trimestre e Pentamestre 
Nel secondo Quadrimestre e nel Pentamestre distribuzione della valutazione intermedia. 
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: “LE NUOVE PAGELLE” 
In riferimento alla CM 3/2015, a partire dall’ anno scolastico 2016/17, tutte le scuole devono 
adottare il nuovo modello ministeriale di certificazione delle competenze, come previsto 
dall’articolo 8 del DPR n. 122/2009.  
Per acquisire familiarità con il modello nazionale e renderlo uno strumento di lavoro e di 
confronto all’interno della normale attività didattica, la nostra scuola ha scelto di utilizzare tale 
modello già per gli alunni del 1° anno, così da iniziare un cammino graduale e completo nell’ottica 
dell’utilizzo delle discipline all’interno di un più globale processo di crescita individuale (cfr. Linee 
guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione), nonostante la 
certificazione delle competenze avvenga ufficialmente e secondo normativa soltanto al termine 
del Primo Ciclo.  
Secondo questa nuova prospettiva, la valutazione finale interna alla scuola, riassunta nella 
tradizionale scheda di valutazione, al termine del 3° anno (conclusione del Primo Ciclo di 
Istruzione) sarà accompagnata da un documento nazionale elaborato dal Ministero, che certifichi il 
processo di crescita dell’alunno in riferimento alla sua autonomia, alla sua capacità di relazione e 
di partecipazione, alla sua responsabilità, flessibilità e consapevolezza delle proprie scelte ed 
azioni. Tali competenze sono dunque di carattere evidentemente trasversale e non specificamente 
disciplinare. 
La valutazione avviene secondo quattro livelli: A – Avanzato; B – Intermedio; C – Base; D – Iniziale. 
 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
Le Scuole Parrocchiali “San Biagio”, nel corso degli anni, hanno posto 
in essere una serie differenziata di progetti e raccordi con il 
territorio, con l’intento di rendere più concreto ed efficace il 
percorso formativo che viene offerto all’interno dell’istituto 

I collegi docenti vagliano tutte le proposte che vengono dal territorio 
e che possano offrire un contributo significativo per il 
raggiungimento degli obiettivi contenuti nei progetti.                                     
Le collaborazioni variano d’ anno in anno. 

 
VACANZA STUDIO 
Ogni anno i docenti di lingua inglese della scuola propongono la vacanza-studio nel Regno Unito o 
in Irlanda. Si tratta di un’opportunità che permette ai ragazzi di fare un’esperienza concreta della 
lingua straniera, a diretto contatto con la cultura anglosassone, inseriti in un contesto culturale 
internazionale, in cui la lingua veicolare è naturalmente l’inglese. 
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SPAZIO STUDIO-POINT 
Lo spazio dello Studio – Point è pensato per venire incontro a quelle famiglie, soprattutto degli 
alunni di prima, che hanno la necessità di far fermare a scuola i propri figli nei giorni di “non-
rientro”e poter svolgere in autonomia i propri compiti in un clima di lavoro e di silenzio e sotto la 
supervisione di un docente. 
 
MENSA 
Il servizio mensa è aperto a tutti gli alunni ed il pagamento dei pasti 
avviene per mezzo di un badge elettronico in dotazione ad ogni 
studente. Ogni ragazzo avrà la possibilità di scegliere tra il menù 
completo, primo (con possibilità di contorno) o secondo piatto con 
contorno; per tutti a disposizione della frutta fresca o un dessert. 
I pasti sono preparati giornalmente dal personale della cucina, sulla 
base di un menù appositamente studiato dal personale della locale 
ASL, bilanciato dal punto di vista calorico e rispettoso del gusto dei 
ragazzi.  
In caso d’allergie alimentari o intolleranze, è necessario produrre certificato medico, al fine di 
adeguare la dieta. 
Il servizio mensa è gestito dalla ditta REFECTIO. 
 
SERVIZIO PULLMAN  

 
 
 
 
 
 
 

È attivo un servizio di trasporto, gestito da piccoli pullman da 9 posti che accompagnano i bambini 
a seconda delle esigenze della famiglia presso la propria abitazione. 
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DOTE SCUOLA 2020/2021 
 

1. Cos’è la Dote Scuola 

La Dote Scuola è un contributo erogato dalla Regione Lombardia. È attribuita agli studenti delle 
scuole paritarie di ogni ordine e grado. Garantisce la libertà di scelta delle famiglie e il diritto allo 
studio di ciascuno. Prevede contributi per premiare il merito e l’eccellenza e per alleviare i costi 
aggiuntivi sostenuti dagli studenti disabili. 
Le informazioni sotto riportate sono relative all’anno scolastico 2019/2020. 
La Dote Scuola si articola in tre componenti: 
 

BUONO SCUOLA: La richiesta può essere fatta dalle famiglie che hanno un indicatore ISEE da zero 
a 40.000,00 euro (il mod. ISEE è obbligatorio ed è da richiedere ad un CAF). La fascia di riferimento 
fino a 40.000,00 euro ISEE è rivolta in particolare a sostenere maggiormente, in questo momento 
di crisi, la libera scelta delle famiglie. 
 

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE: il contributo viene 
erogato secondo fasce di reddito ISEE fino a 15.458,00 euro, per l’acquisto dei libri di testo e delle 
dotazioni tecnologiche per la didattica. 
I destinatari sono gli studenti che frequentano le scuole medie. 
La scuola primaria è esclusa in quanto i libri di testo sono già forniti gratuitamente dai Comuni.  
 

DISABILITA’: contributo per gli studenti con disabilità. 
Beneficiari della dote sono alunni con certificazione di disabilità rilasciata dalla ASL di competenza; 
in questo caso, la famiglia percepisce un contributo aggiuntivo, rispetto alla componente “Buono 
scuola”, di circa euro 2.400,00 per spese connesse al personale insegnante impegnato in attività 
didattica di sostegno nella scuola paritaria. 
Questa componente della Dote scuola spetta a tutti gli studenti con disabilità certificati, 
indipendentemente dal reddito. 
 

2. Dove e come si compila la domanda 

La domanda va compilata on line, direttamente da casa propria o in alternativa presso la scuola 
paritaria, accedendo al portale http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it e procedendo con la 
registrazione dell’utente. Per le famiglie dei nostri allievi che non sono in possesso di personal 
computer con collegamento internet, le Scuole Parrocchiali San Biagio mettono a disposizione una 
postazione per la compilazione, l’invio e l’eventuale stampa della domanda. 
 

3. Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda di assegnazione della Dote Scuola a.s. 2019/2020 è stata presentata tra aprile e 
giugno 2018.  
 

4. Per informazioni: 

 Call center Dote scuola: numero verde 800.318.318 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, 
dalle 9.00 alle 17.00. Festivi esclusi). 

 Gli sportelli territoriali di Spazio Regione 

 Casella di posta elettronica dedicata: dotescuola@regione.lombardia.it 
 

PER INFORMAZIONI SUI COSTI SI PUÒ CONTATTARE LA SCUOLA. 

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it/
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 SCUOLE PARROCCHIALI SAN BIAGIO 

 

 

 

www.sanbiagiomonza.com                                             presidenza@sanbiagiomonza.com 

       segreteria@sanbiagiomonza.com 

 

      

SEZIONI NIDO E PRIMAVERA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

VIA LUCIANO MANARA, 10 - MONZA 

TEL. 039323837 

SCUOLA PRIMARIA   

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR.  

VIA LUCIANO MANARA, 34 – MONZA 

TEL. 039.322134 

http://www.sanbiagiomonza.com/
mailto:presidenza@sanbiagiomonza.com

