
IC “Paolo Neglia”

OPEN DAY
on-line

SCUOLA SECONDARIA I grado

“A. Ronchetti”
Vanzago - Pogliano Milanese (MI)

SABATO 11 DICEMBRE 2021

PROGRAMMA

Genitori Scuola Primaria di Vanzago e altre scuole Primarie

ORE 10.00
Saluti del Dirigente scolastico Prof.ssa De Pietro Giovanna,
presentazione della scuola e dell’attività formativa

Genitori Scuola Primaria di Pogliano e di Mantegazza

ORE 11.00
Saluti del Dirigente scolastico Prof.ssa De Pietro Giovanna,
presentazione della scuola e dell’attività formativa

L’incontro si svolgerà in modalità telematica, tramite Google Meet.

Per partecipare all’open day on-line, è necessario compilare il modulo specifico presente
sul sito della scuola, predisposto in base alla scuola di provenienza degli allievi, entro il
giorno 10 dicembre 2021 alle ore 14.00.

tel 029341968                              www.icpaoloneglia.edu.it                                   MIIC8BU003@istruzione.it



LA NOSTRA SCUOLA OFFRE:

 Tempo normale (30 h).

 Tempo prolungato (36 h).

 Lingue straniere: inglese, francese o spagnolo.

 21 aule dotate di LIM con connessione internet, un’aula di musica, un

laboratorio di scienze, un laboratorio d’informatica, due laboratori di

arte, un’aula per l’inclusività, due palestre, una pista di atletica, campi

da calcio, da basket e di pallavolo all’aperto.

 Mensa interna per gli allievi del Tempo Prolungato

 Servizio di Scuolabus, garantito dalle Amministrazioni comunali, per gli

alunni della scuola.

 Sportello di consulenza pedagogica, di ascolto e dialogo.

 Progetti per il potenziamento delle competenze linguistiche:

Trinity (Inglese), Delf (Francese).

 Progetti di recupero e potenziamento, a cura dei docenti della scuola,

di informatica, italiano, lingue straniere , canto corale, avviamento

alla lingua latina.

 Progetti d’Istituto in collaborazione con gli Enti territoriali e nazionali.

 Iniziative per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e

cyberbullismo, in collaborazione con esperti.

 Attività di raccordo con le scuole primarie del territorio.

 Attività triennale di orientamento, in collaborazione con l’IREP.

 
La nostra Scuola opera sul territorio

dei Comuni di Pogliano M.se e Vanzago dal 1975
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