
Presentazione della scuola 
secondaria di I grado 

di Caselle Landi
Open Day in Meet

Scuola Secondaria di I grado di Caselle Landi
Mercoledì 11  gennaio 2023 ore 17-18



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 799 studenti.
La segreteria ha sede a Maleo presso Villa 
Trecchi.



La scuola secondaria di I grado di Caselle
La scuola è stata interamente ristrutturata nell’anno 2015, con la 
sostituzione integrale dei serramenti e della caldaia ed il 
posizionamento di un cappotto isolante esterno, arrivando così ad 
essere pienamente in linea con le norme per l’edilizia scolastica e con 
le norme antincendio.
Grazie al Comune, ogni classe è dotata di una LIM, di un notebook per 
l’uso del registro elettronico ed esiste un collegamento WI-FI su tutto il 
plesso che proprio in questi giorni sta subendo dei lavori di 
ammodernamento grazie al PON Wi Fi di recente assegnazione.
Il comune ha curato l’installazione delle LIM in tutte le classi, arrivando 
ad averne 5 su 3 classi. Oltre alle tre aule canoniche abbiamo quindi 
un’aula LIM, un laboratorio informatico dotato di 12  notebook e 
un’aula di musica.
La palestra appartiene al corpo della scuola, è grande e ben attrezzata. 
Sul territorio comunale è presente anche il teatro appena ristrutturato 
che è raggiungibile a piedi dalla scuola.

      La scuola è anche dotata di una biblioteca che funziona molto bene. 



Le novità 2023 2024...

Due le grandi novità del prossimo anno scolastico:
Il nostro istituto è assegnatario di un finanziamento pari a 119.140,44€ 

per la Missione 1.4 del PNRR volto alla riduzione dei divari territoriali e 
al contrasto della dispersione scolastica. Grazie a questo finanziamento 
partiranno corsi di recupero e potenziamento nonché ampliamenti 
dell’offerta formativa volti allo scopo di cui sopra.

Abbiamo altresì avuto un finanziamento pari a 156.484,24€ sempre 
nell’ambito del PNRR ma volto al progetto “Next Generation Class 
Room” grazie al quale verranno rivisti alcuni arredi, potenziata la 
dotazione informatica e trasformati ambienti che oggi non sono di 
aggregazione: corridoi, cortili, giardini, atrii.

Da marzo 2023 sarà attivo il nuovo sito istituzionale progettato secondo lo 
standard nazionale e pagato sempre con i fondi PNRR.



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 4,5€
• Chiediamo solo gli 7,5€ per la quota 

assicurativa



Siamo ancora settati 
sull’emergenza sanitaria

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.

Secondo le regole di questo anno scolastico quando viene registrata una 
positività i compagni e le compagne continuano a frequentare con le 
mascherine FFP2 fornite dalla scuola in regime di autosorveglianza.

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


L’orario scolastico

30 ore settimanali su 5 giorni (sabato libero)

Ore 8.00 - 9.00 1^ ora

Ore 9.00 - 9.55 2^ ora

Ore 9:55– 10:05 Intervallo

Ore 10:05 – 11:00 3^ ora

Ore 11:00 – 11:55 4^ ora

Ore 11:55 – 12:05 Intervallo 

Ore 12:05 -13:00 5^ ora

Ore 13:00 – 14:00 6^ ora



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 i proff Zanotti e 
Figlioli (titolari anche delle ore di musica sul plesso di Caselle Landi e 
Castelnuovo Bocca d’Adda).

Sia il prof. Zanotti che la prof.ssa Figlioli lavorano sul potenziamento sul 
plesso di Caselle Landi.

 



Commissione continuità ed 
orientamento

La Funzione Strumentale è la prof.ssa Arbasi che 
è coadiuvata da una docente per ogni ordine 
di scuola.

Compito della commissione è curare il passaggio 
di ordini di scuola, l’orientamento in uscita per 
gli alunni delle classi terze e tutte le notizie 
che accompagnano ogni alunna ed alunno che 
si trasferisce presso un altro istituto.



Progetti di istituto 2022 2023

progetti a contrasto della dispersione scolastica con fondi PNRR
disegniamo la copertina del nostro diario
corso propedeutico di latino per i ragazzi in uscita
corsa benefica con raccolta fondi a sostegno di Onlus
incontri a promozione della legalità
incontri a promozione dell’affettività
progetto continuità e orientamento in uscita
progetto meritocratico di rafting
Libriamoci!
Gruppo sportivo studentesco di istituto



Progetti della scuola secondaria di 
I grado di Caselle Landi

Conversazione con madrelingua inglese
Collaborazione con l'amministrazione 

comunale per eventi legati a date 
particolari (25 novembre e 27 gennaio)

Progetto nuoto
Viaggio di istruzione a Sirmione



In questi anni però siamo riusciti a..
• Migliorare le competenze di base sulle varie discipline e da 

quest’anno siamo tornati ad ampliare l’offerta formativa, 
riprendendo anche le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione

• Gli scorsi due anni ci hanno messo a dura prova ma abbiamo 
fatto un notevole passo avanti nell’uso degli strumenti digitali 
per poter fare la didattica a distanza

• 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 delle future prime:
 Italiano, storia e geografia (10 ore): speriamo di poter riavere 

la prof.ssa Loredana Minniti
 Matematica e scienze (6 ore): prof.ssa Elena Giupponi – di 

ruolo
 Inglese (3 ore): prof.ssa Eliana Canali non di ruolo ma stabile
 Religione (1 ora): prof.ssa Francesca Gusmaroli
 Motoria: prof.ssa Trespidi M. Elena di ruolo 
 Arte: prof.ssa Laura Dragoni di ruolo
 Spagnolo: prof.ssa Maria Teresa Rigillo di ruolo 
 Musica: prof.ssa Figlioli Erika di ruolo
 Tecnologia: prof.ssa Mocellin Tiziana non di ruolo ma stabile



I nostri documenti di riferimento

Tutti i documenti di riferimento dell’istituto 
(Rendicontazione sociale, Rapporto di 
Autovalutazione, Piano dell’Offerta Formativa 
Triennale e progetti) li trovate sia sul sito alla 
pagina PTOF e progetti sia nella piattaforma 
Cerca la tua scuola digitando il codice 
meccanografico dell’istituto LOIC806002.



Alcune indicazioni pratiche per 
l’iscrizione

• A partire dalle ore 9 di lunedì 19 dicembre 2022 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 9 gennaio fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 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.it    

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


Trovate in allegato la circ. n. 76

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: 

Dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 13
Mercoledì dalle 14 alle 16
 Le persone di riferimento sono Iosella Ligabue, Elena 

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



Brochure con QR code



Se avete dei desiderata li dovete indicare nella scheda di 
iscrizione nel campo “note” o “note della familglia”

Codice meccanografico scuola di Caselle Landi:
LOMM806035

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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