
Presentazione della scuola 
secondaria di I grado 

di Castelnuovo Bocca d’Adda
Open Day in Meet

Scuola Secondaria di I grado di Castelnuovo Bocca 
d’Adda

Martedì 11  gennaio 2022 ore 17



L’Istituto Comprensivo di Maleo

• 3 scuole dell’infanzia (Maleo, Caselle Landi e 
Castelnuovo)

• 4 scuole primarie (Maleo, Caselle Landi, Santo 
Stefano Lodigiano e Castelnuovo)

• 4 scuole secondarie di I grado (Maleo, Caselle 
Landi,  Castelnuovo e Corno Giovine)

 Per un totale, ad oggi, di 840 studenti.
La segreteria ha sede a Maleo presso Villa 
Trecchi.



La scuola secondaria di I grado di 
Castelnuovo Bocca d’Adda

La scuola è situata nella piazza principale del paese in una posizione 
comoda dove lo scuolabus può parcheggiare di fronte al cancello e 
non ci sono attraversamenti stradali da effettuare.
Ogni classe è dotata di una LIM, di un notebook per l’uso del 
registro elettronico e ci si avvale del collegamento WI-FI del 
comune, implementato ad opera dei genitori dell’Associazione 
Attiva.

La classe 1C è stata collocata in un’aula ricavata dall’atrio ed è dotata 
di un monitor touch 75 pollici.
La palestra è adiacente alla scuola, grande e ben attrezzata.

Il plesso della scuola primaria è al piano superiore e questo facilita 
eventuali operazioni di raccordo tra ordini di scuola.



I servizi per i genitori
• Il registro elettronico è aperto per tutte le 

aree: valutazione, compiti, argomenti, 
prenotazione on-line dei colloqui settimanali. 
A settembre viene consegnata la password ad 
entrambi i genitori dei nuovi iscritti.

• Non chiediamo contributo volontario.
• Forniamo il diario personalizzato di istituto il 

primo giorno di scuola al prezzo di 3,7€
• Chiediamo solo i 7,5€ per la quota assicurativa



E in caso di DDI (didattica digitale integrata)???
Niente paura, siamo pronti anche a questo..

Le class  room virtuali  rimangono sempre aperte e funzionano come 
strumento per i compiti oppure per depositare e scambiare  
materiali. Nel caso in cui le lezioni vengano sospese con l’account 
che ogni alunno ha con dominio iccsmaleo.edu.it può partecipare 
alle lezioni secondo quando deciso dalle linee guida del Ministero 
e il nostro piano di Didattica Digitale Integrata. 



Come viviamo l’emergenza sanitaria?

Con molta attenzione ma anche con molta serenità.
Il nostro istituto ha un Piano di contenimento del contagio ed una 

referente Covid di istituto, che peraltro è la prof.ssa Toselli qui 
presente.

I genitori devono misurare la temperatura ai loro figli prima della 
partenza per venire a scuola. Qui vengono tenute le distanze, 
fatti intervalli scaglionati e quasi sempre all’aperto. 

Vengono consegnate periodicamente le mascherine monouso 
fornite dal Ministero e in tutta la scuola sono disseminati gel 
alcoolici per l’igiene delle mani e in ogni bagno sono stati 
posizionati dispenser per il sapone e asciugami usa e getta.

Le pulizie sono fatte secondo il protocollo ministeriale.

http://www.iccsmaleo.edu.it/documenti/Protocollo%20contenimento%20ICCS%20Aldo%20Moro%20a.s.%202021%202022-signed.pdf


Orario scolastico: 30 ore su 5 giorni
I ora 8,00 – 9,00

II ora 9,00 – 9,55

Primo intervallo 9,55 – 10,05

III ora 10,05 – 11,00

IV ora 11,00 – 11,55

Secondo intervallo 11,55 - 12,05

V ora 12,05 – 13,00

VI ora 13,00 – 14,00



Seconda lingua comunitaria

• Spagnolo dalla prima alla terza: lingua vicina ai 
ragazzi, accattivante e spendibile perché è la 
terza lingua più parlata al mondo.



Il potenziamento musicale 
Al nostro istituto comprensivo sono state assegnate
tre unità docenti per l’organico di
potenziamento, due per la scuola primaria e
dell’infanzia, per far fronte anche alle esigenze di
alfabetizzazione, e una di musica.

La cattedra di potenziamento della scuola secondaria, 18 ore di 
musica, è stata suddivisa tra la prof.ssa Elena Zucchi ed il prof. Rigolli 
(titolare anche delle ore di musica sul plesso di Caselle Landi).

 Il prof. Rigolli mette a disposizione dei due plessi su cui lavora, Caselle 
Landi e Castelnuovo, le sue ore per il recupero ed il potenziamento 
degli alunni in difficoltà.



Attività di collegamento verticale

Ogni anno viene ideato un progetto che coinvolge tutti gli ordini di 
scuola con una valutazione delle competenze specifiche per ogni 
ordine di scuola e attività svolte dalle diverse discipline.

Il tema di quest’anno è:
“L’ambiente ed il territorio”. Ogni ordine di scuola sta sviluppando 
l’unità di apprendimento secondo le proprie esigenze.

  I momenti di restituzione finale dell’unità verticale prevedono 
l’interazione di più ordini di scuola ma senza la possibilità di poterlo 
fare in presenza quest’ultima parte è molto limitata.



Attività di collegamento orizzontale
All’interno dell’istituto comprensivo manca un’identità 
comune a tutti, occorre crearla. Abbiamo iniziato lo scorso 
anno, quest’anno proseguiamo con:

• Marcia a maggio “Azione contro la fame nel mondo”, 
siamo riusciti a farla anche “a distanza”

• Concorso “Disegno la copertina del nostro diario”
Attività che coinvolgono tutte le classi parallele quali:

• Orientamento scuola secondaria II grado
• Sportello psicologico con la d.ssa Ramona Negri in 

convenzione con l’Ufficio di Piano di Lodi
• Incontri a classi parallele (prevenzione tossicodipendenze, 

cyberbullismo)



In particolare nel plesso

Compatibilmente con le regole sanitarie:
Collaboriamo con don Luca in un progetto che 

ha come tema il suo lavoro di missionario
Collaboriamo con i giovani della casa 

cantoniera
Collaboriamo con l’Associazione Vivambiente 



Il nostro focus è sempre su..
• Rafforzare le competenze di base (soprattutto italiano 

e matematica)
• Estendere l’uso dell’inglese su attività di CLIL 

(insegnamento di una materia in inglese)



In questi anni però siamo riusciti a..
• Migliorare le competenze di base sulle varie discipline
• Lo scorso anno ci ha messo a dura prova ma abbiamo fatto un 

notevole passo avanti nell’uso degli strumenti digitali per poter 
fare la didattica a distanza, fornendo anche strumenti in 
comodato d’uso alle famiglie che ne sono sprovviste o dove ci 
sono uno/due genitori in smart working oppure più 
fratelli/sorelle in DDI

• Ampliare la conoscenza delle offerte formative sulle scuole 
secondarie di II grado invitando agli Open Day, reali o virtuali, 
tutte le scuole della parte bassa della provincia di Lodi, della 
provincia di Cremona e di Piacenza.



Il corpo docente della futura prima:
• Lettere: prof.ssa Elena Toselli, di ruolo
• Tutti i docenti delle educazioni e di spagnolo sono di 

ruolo perché completano la cattedra di Maleo:
✗ Prof.ssa Degradi arte e immagine
✗ Prof.ssa Toselli Emilia tecnologia
✗ Prof.ssa Raccagni spagnolo
✗ Prof. Visigalli motoria
• Religione: prof. Galli Marino



Alcune indicazioni pratiche per 
l’iscrizione

• A partire dalle ore 8 di lunedì 20 dicembre 2021 ci si doveva 
collegare sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
entrando con SPID, Eidas o CIE per abilitarsi-

• A partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio fino alle ore 20:00 del 
28 gennaio 2022 sarà possibile iscriversi accedendo sempre 
allo stesso sito e sempre con l’identità digitale

• In sede di iscrizione occorre indicare la propria preferenza per 
quanto riguarda l’insegnamento della religione cattolica 
ricordando che è una scelta triennale.

• Se si usufruisce dei servizi comunali (scuolabus) occorre 
iscriversi in comune.

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Dal sito www.iccsmaleo.edu.itwww.iccsmaleo.edu.it    

http://www.iccsmaleo.edu.it/


Trovate in allegato la circ. n. 61 

Con tutti i dettagli per la procedura di iscrizione e 
i giorni e gli orari dedicati al supporto da parte 
del personale di segreteria:

• La segreteria è a disposizione dei genitori che 
hanno l’esigenza di assistenza per iscrivere il 
proprio figlio nei seguenti orari di apertura al 
pubblico: 

• Martedì, giovedì e venerdì dalle 11,30 alle 13
• Mercoledì dalle 14 alle 16
• Le persone di riferimento sono Iosella Ligabue ed Elena 

Sansonetti (tel 0377/58086 int. 2 e 3)



Codice meccanografico scuola di Castelnuovo B. A.:
LOMM806024

Per esigenze particolari potete chiedere di fissare
un appuntamento con me:

Lorenza Badini tel 0377/58086
Oppure contattarmi via mail

dirigente@iccsmaleo.edu.it
Grazie per l’attenzione!
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