
 

OPEN DAY 

Scuola primaria «Don 
Milani» 

Sala al Barro 
ICS GALBIATE 

 
 



UN BREVE VIAGGIO  
NELL’ EDIFICIO      
SCOLASTICO… 

 
 

 

La scuola “Don Milani” si trova a Sala al 
Barro, frazione di Galbiate, in un 
contesto verdeggiante, con una 

meravigliosa vista sul lago e sulle 
montagne circostanti. 

Durante l’anno si possono ammirare 
caldi tramonti... 

 
                 
 
 





La scuola è circondata da un immenso giardino dove i 
bambini  possono giocare allegramente in sicurezza. 

All’interno possiede ampi spazi che forniscono nuove opportunità 
operative.  E’ dotata di atri colorati e luminosi con grandi vetrate che 

ispirano a una grande finestra sul mondo.  
 
 



Le aule sono disposte su due piani: tre al piano terra e due al piano 
superiore. La scuola è provvista anche di un’aula pittura arredata 
da armadi e grandi tavoli, che è ben fornita di materiali per le attività 
creative, e da un’aula di informatica dotata di numerosi PC e con 
uno  spazio riservato alla biblioteca scolastica. 



La nostra scuola si fonda sul principio delle 
buone relazioni. Tutto il personale ospita i 

bambini in un ambiente accogliente e 
familiare dove “Tutti conoscono tutti”.  

Qui si impara l’accoglienza e il rispetto verso 
gli altri. 

 
 



SCELTE EDUCATIVE/DIDATTICHE 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati i docenti sono 
consapevoli che è indispensabile operare delle scelte in campo 
metodologico: 
 

• Costruire un clima educativo fondato sulle buone relazioni 
• Valorizzare le differenze 
• Dare spazio all’esperienza diretta e incrementare l’identità di 

plesso attraverso attività periodiche a carattere laboratoriale 
• Utilizzare le tecniche di apprendimento cooperativo 
• Diffondere le esperienze di didattica interculturale facendo 

acquisire gli strumenti che portano al riconoscimento dei 
valori appartenenti alle diverse culture 

• Promuovere la conoscenza e la fruizione del territorio come 
ambiente di apprendimento 

• Condividere percorsi educativi con le famiglie, in riferimento 
al patto educativo di corresponsabilità 
 



Il plesso di Sala al Barro collabora 
con il Comune di Galbiate e gli Enti 

Locali presenti sul territorio 
partecipando alle attività più 

importanti e rappresentative della 
nostra comunità. 



                       PROGETTI D’ISTITUTO 
 
    I principali progetti attivi in questo Istituto sono i    
    seguenti: 
 
      - SPORTELLO PSICOLOGICO PER ALUNNI, GENITORI E    
          INSEGNANTI; 
 
        - ATTIVITÀ DI RICERCA AMBIENTALE E STORICA IN    
           COLLABORAZIONE CON IL PARCO DEL MONTE BARRO; 
 
         - PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA GESTIONE DEI RISCHI CON            
           I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI GALBIATE; 
 



- EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E PREVENZIONE AGLI 
ABUSI SESSUALI; 
 

- INIZIATIVE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL 
TERRITORIO PER PROGETTI DI LETTURA; 

 
- ATTIVITA’ COMUNI TRA I TRE ORDINI DI SCUOLA CON 

MANIFESTAZIONI FINALI SUL TERRITORIO; 
 
- ATTIVITÀ DI RACCORDO  DELLE CLASSI QUINTE CON I 

DOCENTI E ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO PER FAVORIRE IL PASSAGGIO AL GRADO 
D’ISTRUZIONE SUCCESSIVO; 

  

 



- COLLABORAZIONE CON L’ANPI E L’AVIS DI GALBIATE 
PER ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA; 
 
- SCREENING PER L’INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI 
DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO (DISLESSIA E 
DISCALCULIA); 
 
- COLLABORAZIONE CON L‘ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
CERNUSCO LOMBARDONE, SCUOLA POLO PER LA 
FORNITURA DI AUSILI PER ALUNNI DIVERSAMENTE 
ABILI E PER LA PREVENZIONE A BULLISMO E CYBER-

BULLISMO; 
 
- … 
 
 
 
 



MATERIA N. ORE CLASSE 1° 

ITALIANO 7 

MATEMATICA 6 

SCIENZE 2 

STORIA 3 

GEOGRAFIA 2 

INGLESE 1 

MUSICA 2 

RELIGIONE 2 

ED.MOTORIA 2 

TECNOLOGIA 1 

ARTE E IMMAGINE 2 

LE DISCIPLINE: 



L’ORARIO SETTIMANALE 

TEMPO SCUOLA:  
30 ORE + 7,5 ORE DI MENSA FACOLTATIVE 

 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ: 
8:30 -12.30 
14:00 -16:00 
 
 

SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA GESTITI DAL COMUNE 



Orario ingresso a scuola: 8.25; qualche minuto prima la 
collaboratrice scolastica aprirà il cancello laterale per 
permettere l’accesso al cortile scolastico (fino alle 8.25 i bambini 
dovranno essere affiancati dall’adulto di riferimento);  

•Dalle 8.30 alle 10.20 prima fascia di attività della mattinata 

•Dalle 10.20 alle 10.40 intervallo 

•Dalle 10.40 alle 12.25 seconda fascia di attività della mattinata 

•12.30 uscita per chi va a casa per pranzo 

•Per chi decide di fermarsi in mensa il servizio è dalle 12.30 alle 
13.55 

•Dalle 14.00 alle 16.00 si svolgono le lezioni pomeridiane 



Ogni anno le insegnanti del plesso propongono agli alunni tematiche sempre 
differenti legate alla cittadinanza, alle buone pratiche, al benessere, ecc.; 
argomenti che poi saranno sviluppati per l’intero anno scolastico. 
Quest’anno il progetto di plesso è: «CONOSCO E AMO IL MIO PAESE» un 
progetto di cittadinanza interdisciplinare per far conoscere i vari aspetti della 
realtà in cui gli alunni vivono, sviluppando nei bambini processi di attenzione 
e interesse verso l’ambiente, con le seguenti finalità: 
 
• promuovere negli alunni il desiderio di conoscenza del proprio territorio nei 

suoi diversi aspetti, per l’acquisizione di un comportamento 
ecologicamente e  socialmente corretto; 

• educare alla consapevolezza di essere parte di un ambiente naturale ed 
antropico, sentendosi parte attiva della comunità per la sua salvaguardia 

• incrementare l’identità di plesso attraverso attività periodiche a carattere 
laboratoriale, favorendo la progettazione e valorizzando le diversità di cui 
ciascuno è portatore; 

• riconoscere il valore dei nonni ascoltando e comprendendo le loro 
esperienze. 
 
 



•Progetto CLIL: l’insegnante 
specialista di inglese, già dalla 
classe prima, introduce la 
metodologia CLIL che prevede 
l’utilizzo della lingua inglese 
applicata alle altre discipline 
scolastiche. 

•Progetto MADRELINGUA 
INGLESE: le classi IV e V, per un 
periodo dell’anno, svolgeranno 
lezioni in lingua inglese con un 
insegnante madrelingua. 
 
 



•Progetto CONI: le classi III e IV, per un periodo 
dell’anno, svolgeranno lezioni di Educazione Fisica 

affiancati da un esperto laureato in scienze 
motorie. 

 
 



• Informatica e tecnologia: le insegnanti propongono 
percorsi e attività legate al coding, alle materie STEM e 
all’informatica in generale. 



PRE E POST SCUOLA  
 
 
 
SCUOLABUS 
 
 
 
SERVIZIO MENSA CON LA DITTA DUSSMAN 
 
 
 
LETTURE IN BIBLIOTECA 



 

 L’AVIS DONERÀAI BAMBINI DELL’ISTITUTO IL 

DIARIO CHE VERRÀ DATO I PRIMI GIORNI DI 

SCUOLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ISCRIZIONE  
Scuola primaria di Sala al Barro LCEE82002N 

 
• Le iscrizioni si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 

dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 
2023. 

 

• Dal sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le 
credenziali SPID, CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 
(electronic IDentification Authentication and Signature) ci si abilita 
al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del 
servizio è disponibile già dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 

• La domanda va compilata in tutte le sue parti, mediante il modulo 
on line,  e inviata alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 
30 gennaio 2023; 

• Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta 
elettronica, dell’avvenuta registrazione. L’accoglimento della 
domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on 
line”. 

• Circolare genitori nr. 26 sul sito dell’IC di Galbiate. 
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https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


«La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il 
domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad 

affrontarlo» Malcom X 

 
                           


