Istituto comprensivo
Tommaso Grossi
via T. Grossi 35 - Rho
scuola secondaria di 1° grado

Cittadinanza attiva e Legalità
Gli alunni partecipano al Bilancio
partecipativo junior proponendo dei loro
progetti per la comunità, nel rispetto di
una cultura sostenibile, che verranno
finanziati dall'Amministrazione
comunale

Orientamento scolastico
Fin dalla prima classe, gli alunni
partecipano alle attività di orientamento
per aiutarli nella scelta futura del loro
proseguimento degli studi

INSIEME VERSO...
Chi vuole arrivare primo corre da solo,
Chi vuole andare lontano cammina insieme.
(Proverbio africano)

I risultati dei nostri alunni
alle scuole superiori

Potenziamento di lingua inglese

Tel. 02 939 00 447
E-mail: miic8ff002@istruzione.it
sito web: www.icgrossirho.gov.it

ei
La scuola che vorr

Educazione alla lettura
Giochi matematici
Potenziamento musicale
Attività sportive
Serra in fiore
Potenziamento lingua inglese
Laboratori del tempo prolungato

Smile Theatre in lingua inglese a scuola,
laboratori nelle classi con gli artisti di
madrelingua e workshop

La segreteria si trova
in via T. Grossi 35
Orari di apertura al pubblico:
lunedì – mercoledì – venerdì dalle
7.35 alle 9.00 e dalle 16.00 alle 17.00
martedì e giovedì dalle 12.00 alle 14.00

Educazione alla lettura
-Gara di Lettura tra le classi prime
con premi in buoni-acquisto libri per la
classe
-Un libro per amico, servizio di
biblioteca scolastica

Giochi matematici
Una serie di giochi matematici che gli
studenti devono risolvere
individualmente nel tempo di 90
minuti, in collaborazione con
l'Università Bocconi di Milano

Potenziamento musicale
Un progetto per scoprire le
attitudini dei ragazzi,
promuovendo lo sviluppo di abilità
tecniche ed espressive musicali.

Attività sportive
-Progetto nuoto
-Partecipazione ai Trofei di Milano con la gara
di staffetta e la maximarcia
-Gare interne tra classi
-Baskin a scuola e Centro Sportivo Scolastico
con tornei provinciali e regionali di Baskin

Serra in fiore

Progetto rivolto a tutti gli alunni delle classi
prime per avvicinarli al mondo delle piante e
dei fiori attraverso un contatto diretto e un
approccio di tipo operativo

Attività del tempo prolungato
Nei giorni di lunedì e di mercoledì dalle ore
14.30 alle ore 16.30 iniziano le attività di
laboratorio del tempo prolungato:
- laboratorio espressivo sulla comunicazione
(docente di Lettere)
- laboratorio scientifico (compresenza docenti
di Matematica e Lettere)
Durante lo svolgimento di entrambi i
laboratori si curerà il potenziamento delle
competenze digitali

L'orario scolastico
TEMPO ORDINARIO

1° spazio 7.55 - 8.50
2° spazio 8.50 - 9.40
intervallo 9.40 - 9.50
3° spazio 9.50 - 10.45
4° spazio 10.45 - 11.35
intervallo 11.35 - 11.45
5° spazio 11.45 - 12.40
6° spazio 12.40 - 13.35
TEMPO PROLUNGATO

1° spazio 7.55 - 8.50
2° spazio 8.50 - 9.40
intervallo 9.40 - 9.50
3° spazio 9.50 - 10.45
4° spazio 10.45 - 11.35
intervallo 11.35 - 11.45
5° spazio 11.45 - 12.40
6° spazio 12.40 - 13.35
mensa 13.35 - 14.30
7° spazio 14.30 - 15.30
8° spazio 15.30 - 16.30

