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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
L’Istituto Comprensivo Statale di via Gattamelata è costituito dalla scuola Primaria di via 

Gattamelata, n.35, dalla Scuola dell’Infanzia di via Gattamelata, n. 22 e dalla Scuola Media 
Eugenio Colorni di via Paolo Uccello 1/A. Il plesso della scuola dell'infanzia è attualmente in 
ristrutturazione. Per diversi anni le sezioni della scuola dell'infanzia sono state ospitate presso 
la sede della scuola primaria. Nel novembre 2020 la scuola dell'infanzia si è spostata in una 
sede provvisoria situata in via Faravelli.

Il comprensivo è situato in una zona di Milano a forte concentrazione residenziale e 
lavorativa, con prevalenza del settore terziario. Ciò comporta un notevole afflusso di alunni 
anche da altre zone della città.

Gli alunni appartengono prevalentemente a famiglie di genitori entrambi occupati: ciò 
contribuisce alla scelta, da parte delle famiglie, di un'offerta formativa che predilige (sia per la 
scuola dell’Infanzia, sia per la scuola primaria) il modello a tempo pieno, ricco di attività 
significative per la formazione personale e culturale degli alunni, e dagli stessi ritenute 
interessanti e bene organizzate. 

L’ICS è impegnato nell'attuazione di progetti educativo- didattici connessi all'autonomia 
scolastica, partecipando anche ad iniziative legate alla realtà locale.

La scuola primaria si è caratterizzata fin dal 1974 come scuola a tempo pieno 
modularizzato: un modello organizzativo che prevede l'intervento educativo e didattico di un 
team di più insegnanti su due sezioni di classi parallele (il Modulo).  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. VIA GATTAMELATA 35/MILANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8F0003

Indirizzo VIA GATTAMELATA 35 MILANO 20149 MILANO

Telefono 0288444981

Email MIIC8F0003@istruzione.it

Pec MIIC8F0003@pec.istruzione.it
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Sito WEB www.icsgattamelata.gov.it

 GATTAMELATA/MILANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8F001X

Indirizzo VIA GATTAMELATA,37 MILANO 20149 MILANO

 PIETRO MICCA - MILANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8F0015

Indirizzo VIA GATTAMELATA 35 MILANO 20149 MILANO

Numero Classi 29

Totale Alunni 681

 COLORNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8F0014

Indirizzo VIA P.UCCELLO, 1/A MILANO 20148 MILANO

Numero Classi 20

Totale Alunni 449

Approfondimento

CONTATTI   

L’Ufficio del Dirigente scolastico e l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto si trovano nella 
sede di Via Gattamelata, 35. 

ORARIO DI ACCESSO AGLI UFFICI

ORARIO DI APERTURA ANTIMERIDIANO

ð   Pubblico: ore 8,30 - 9,30
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ð   Docenti: ore 8,00 - 9,00 / 11,30 - 12,30-mercoledì 14.00-15.00

ð   ORARIO DI APERTURA POMERIDIANO

ð   Pubblico: 15,15 - 16,15

DURANTE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA l'orario di apertura 
per tutti è: 

ð  8.30-10.30

 sabato chiuso
 
A causa dell'emergenza sanitaria gli uffici ricevono solo per appuntamento. 
E' necessario scrivere email a MIIC8F0003@istruzione.it

ALTRI CONTATTI

–  Scuola dell’Infanzia:          Tel.: 02 88444980
                                    
–  Scuola primaria:      Tel.: 02 884.44981 - 02 88444982 
 
–  Scuola Media:          Tel. portineria : 02.884.44.994 

Tel. segreteria: 02.884.44.992
 
– e-mail: miic8f0003@istruzione.it  
– e-mail certificata: miic8f0003@pec.istruzione.it
 

SITO web: http://www.icsgattamelata.gov.it

E' in costruzione il sito www.icsgattamelata.edu.it  

  – LE LEGGI E I REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO
La Scuola realizza la propria offerta formativa in conformità alle leggi vigenti in materia di 
Istruzione e formazione. 
 
 

SCUOLA - FAMIGLIA

Per la scuola primaria  si tengono almeno cinque incontri all’anno fra i docenti e le 
famiglie degli alunni. Sono dei momenti calendarizzati annualmente per:

§   l’assemblea di presentazione della programmazione annuale;

§   l’assemblea di costituzione dei seggi elettorali per l’elezione dei rappresentanti 

di classe;
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§   colloqui relativi la scheda di valutazione, alla fine di ogni quadrimestre (solo per 

la scuola primaria e secondaria);

§   la comunicazione sull’andamento generale è programmata ogni due mesi. I 

colloqui, previsti per ogni alunno, si svolgeranno di norma nei mesi di 
novembre e marzo. Le insegnanti comunicheranno le modalità organizzative e 
gli orari degli incontri

§   ogni volta se ne ravvisi la necessità, sia da parte della famiglia che da parte dei 

docenti. Per tali necessità di colloquio, si possono prendere accordi tramite il 
diario degli alunni della scuola primaria, o tramite altra comunicazione scritta 
per quelli della scuola dell’infanzia 

I genitori degli alunni sono chiamati ogni anno (nel mese di ottobre) a eleggere i 
rappresentanti di classe nel Consiglio di Intersezione (della scuola dell’infanzia) e di 
Interclasse (della scuola primaria).
 Risulta eletto un rappresentante per sezione/classe, ma è tradizione della scuola 
invitare alle riunioni dei Consigli anche il secondo dei genitori votato per ogni 
sezione/classe, per favorire la circolazione delle informazioni e la collaborazione tra 
scuola e famiglia. 
 
Nella scuola secondaria di primo grado all’inizio del percorso scolastico viene 
stipulato con l’alunno e la sua famiglia il Patto di Corresponsabilità che costituisce 
per tutti un punto di riferimento accettato e condiviso. 
Tutti i docenti hanno un’ora di colloquio individuale con le famiglie ogni settimana. 
Tale ora viene sospesa nei periodi di scrutinio.
Si incontrano inoltre le famiglie:
- in occasione dell’assemblea per l’elezione dei rappresentanti
- nella riunione per la  presentazione e per la verifica, a fine anno, della 
programmazione annuale di classe
- nei colloqui alla fine di ciascun quadrimestre
- alla consegna del consiglio orientativo per le terze.

I genitori degli alunni sono chiamati ogni anno (nel mese di ottobre) a eleggere i 
propri rappresentanti di classe. 

Risultano eletti fino a quattro rappresentanti per classe, ma è tradizione della scuola 
invitare ad alcune riunioni dei Consigli  tutti i genitori per favorire la circolazione delle 
informazioni e la collaborazione tra scuola e famiglia. 
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Nel nostro Istituto sono presenti L’Assemblea dei genitori e il Comitato Genitori.

L’Assemblea dei genitori è costituita da tutti i genitori/tutori degli alunni frequentanti 
uno stesso plesso dell’Istituto.

Ogni plesso ha anche un proprio Comitato dei Genitori(CG) che è costituito di diritto 
da:tutti i genitori/tutori Rappresentanti di Classe e di sezione eletti annualmente dai  
genitori/tutori degli alunni dei rispettivi plessi dell'Istituto; il Presidente e il Vice-
Presidente dell’Assemblea dei Genitori; 

Il Comitato Genitori è un organo collegiale facoltativo ma molto importante per la 
collaborazione tra scuola e famiglia. 
Il Comitato collabora  con la scuola nella organizzazione di alcune attività ormai 
tradizionali come:
per la scuola dell’infanzia - Merenda-gioco
per la scuola Primaria -   Mostra del libro, Festa della scuola, attività sportive a livello 
locale, Sgambamelata…

 per la scuola secondaria - Colornissima; Festa di Natale; concerti,Gestione ed 

organizzazione della Biblioteca…
 
I genitori hanno costituito l’Associazione Genitori "Pietro Micca" nella scuola 
Primaria e l’associazione "Agisco" nella scuola secondaria con lo scopo di 
promuovere iniziative autonome, eventi , manifestazioni  e supportare e affiancare la 
scuola nel suo percorso. 

L’Organo collegiale maggiormente rappresentativo dell’ICS è il Consiglio di Istituto, 
che viene di norma eletto ogni tre anni,e che vede la rappresentanza di numero 8 
genitori. Tra questi viene  eletto il presidente.

Il Consiglio di Istituto è organo che esercita le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e decide in ordine agli atti fondamentali delle istituzioni scolastiche. 
 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2
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Disegno 2

Informatica 2

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 2

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Teatro 1

Aula Multifunzionale 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

Piscina 1

 

Servizi Mensa

AULA MEDICA

SPAZIO RICEVIMENTO PARENTI

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 25

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM PRESENTI NELLE AULE 40
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Approfondimento

LE RISORSE STRUTTURALI
La scuola dell’infanzia, la cui sede è in ristrutturazione,  è stata ospitata nella sede 
della scuola primaria di via Gattamelata 35 fino al novembre del 2020. Attualmente, in 
attesa di rientrare nella sua sede, si è trasferita in accoglienti moduli prefabbricati 
collocati in via Faravelli.
 
 
È così composta:

5 aule organizzate per ambienti di apprendimento (angoli)
1 atrio

3 bagni attrezzati per bambini e n. 1 bagno per gli adulti 
1 spazio esterno, fruibile per giochi motori all’aperto 

 
Nella sede della scuola primaria, collocati su quattro piani(1 seminterrato, 1 rialzato e 
2 fuori terra), sono presenti: 

n. 29AULE per l’attività didattica di classe e i seguenti altri spazi di uso comune:
n. 2 LABORATORI (1 di lingua straniera, 1 di informatica). Nel laboratorio di 

INFORMATICA sono installati alcuni computer, stampanti, scanner; è attivo il 
collegamento Internet. Sono presenti altresì software specifici per gli alunni 
disabili e/o con disturbi dell'apprendimento. Vi si svolgono attività in piccoli 
gruppi per sviluppare a livello informatico argomenti curricolari, ma anche per 
rispondere all'esigenza di superare lo svantaggio attraverso l'uso di tecniche e 
materiali informatici (per alunni stranieri e/o in difficoltà d'apprendimento), 
per seguire percorsi individualizzati proposti dagli insegnanti di sostegno agli 
alunni disabili.

n. 3 AULE-LABORATORIO (scienze, musica, attività plastico-pittoriche)
n. 1 AULA-TEATRO;
n. 1 aula ARCOBALENO (dedicata allo svolgimento di attività didattiche di 

sostegno) 
n. 1 BIBLIOTECA;
n. 2 PALESTRE più un’aula per la psicomotricità 
n. 1 AMPIO CORTILE INTERNO per attività di gioco e sport all’aperto;
n. 1 PISCINA COPERTA nella quale si svolgono corsi di nuoto per tutti i bambini 

Tutti gli spazi attrezzati hanno visto il  contributo dei genitori della scuola per 
l’acquisto di materiali e attrezzature e per il sostegno alle spese di funzionamento.
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Nella sede della scuola sec. 1°grado, collocati su tre piani(1 rialzato e 2 fuori terra), 
sono presenti: 

n. 21 aule per attività didattica di classe•
n. 1 aula docenti•
n. 1 spazio per ricevimento parenti•
n. 3 aule di sostegno•
n. 1 palestra•
n. 2 cortili adiacenti la palestra•
n. 1 laboratorio di informatica•
n. 1 laboratorio scientifico•
n. 1 laboratorio teatrale/musicale•
n. 1 biblioteca•
n. 1 spazio multifunzionale per laboratorio artistico ed altre attività•
n. 1 sala medica•
n.1 Campetto S. Anna•
n.1 Campo coperto Masseroni•

 

OBIETTIVO NEL TRIENNIO, AUMENTARE LA DOTAZIONE INFORMATICA E COMPLETARE 
LA COPERTURA LIM IN TUTTE LE CLASSI. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

112
25

Approfondimento

La scuola ha un organico caratterizzato da buona stabilità. Il dirigente scolastico, 
assegnato alla scuola nel settembre del 2019, ha un incarico triennale. Il Direttore dei 
Servizi Generali Amministrativi è stabile da diversi anni.
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ALLEGATI:
Organigramma 2019.pdf
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