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L’istituto scolastico nasce come Scuola Media Paolo VI nel 1980, 
con sede presso la Parrocchia di San Michele in via Odescalchi 
10 a Rho. Nel 1981 ottiene la parifica. Nel 1993 viene aperta una 
sezione staccata presso la Parrocchia di San Giovanni in via Diaz 
40 sempre a Rho, che diventa nel 2001 la sede unica della Scuola. 
La gestione è affidata alla Cooperativa Paolo VI ONLUS, da cui 
riceve l’ispirazione culturale;  nello stesso anno, ai sensi della 
Legge 62/2000 ottiene la qualifica di Scuola paritaria ed assume 
la denominazione di Scuola Paolo VI – Secondaria di Primo Grado 
Paritaria, con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 
28/02/2001 n. 26329.

La Scuola Paolo VI è Scuola Cattolica come da Decreto della 
Curia arcivescovile di Milano datato 11 maggio 1993. Per questa 
ragione durante l’anno scolastico propone la partecipazione ad 
alcuni momenti che coinvolgono tutte le scuole cattoliche e a 
qualche gesto educativo che aiuti a recuperare il significato dei 
periodi liturgici.

Il progetto educativo trae dunque ispirazione dalla tradizione 
cattolica, la Scuola è aperta a tutti gli Studenti e alle Famiglie che 
ne condividano gli obiettivi educativi.

Attualmente (a partire dall’ anno scolastico 2015/16) sono attive 
otto classi.
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L’istituto scolastico nasce come Scuola Media Paolo VI nel 1980, 
con sede presso la Parrocchia di San Michele in via Odescalchi 10 
a Rho. Nel 1981 è “legalmente riconosciuta”. Nel 1993 viene aper-
ta una sezione staccata presso la Parrocchia di San Giovanni in 
via Diaz 40 sempre a Rho, che diventa nel 2001 la sede unica 
della Scuola. La gestione è affidata alla Cooperativa Paolo VI 
ONLUS, da cui riceve l’ispirazione culturale; nello stesso anno, ai 
sensi della Legge 62/2000 ottiene la qualifica di Scuola paritaria 
ed assume la denominazione di Scuola Paolo VI – Secondaria di 
Primo Grado Paritaria, con Decreto del Ministero della Pubblica 
Istruzione del 28/02/2001 n. 26329.

sono attive nove classi.
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La Paolo VI ONLUS è una società cooperativa senza scopo di lucro, 
costituita nel 1980 per volontà di un gruppo di adulti appartenenti 
alla comunità parrocchiale San Michele di Rho e al movimento 
cattolico Comunione e Liberazione. 
La finalità anche oggi è quella di realizzare una Scuola libera, 
aperta a tutti, con un’offerta formativa centrata sull’idea di 
educazione della persona, idea che trae ispirazione dal testo 
“Il Rischio Educativo” di don Luigi Giussani”. Nella gestione della 
Scuola la Cooperativa intende contribuire, nella propria identità, 
allo sviluppo dell’intera società e all’inserimento in essa di persone 
mature, portatrici di cultura ed energia creativa. Svolge quindi 
un’importante funzione pubblica e partecipa al rinnovamento 
del sistema scolastico italiano, nella direzione del pluralismo e 
della parità di strutture educative. 
Nell’intento della Cooperativa, la Scuola Paolo VI aderisce alla 
Federazione delle Opere Educative (F.O.E.) della Compagnia 
delle Opere – Federazione Imprese Sociali, che riunisce diverse 
altre realtà che gestiscono scuole libere. Con alcune di queste 
realtà educative viene svolto un lavoro comune, che costituisce 
uno dei principali fattori di crescita di quest’opera. In particolare 
questo avviene con l’Istituto Culturale Giuseppe Neri, in cui 
sono attive la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria paritaria 
San Paolo, con le quali la Scuola Paolo VI condivide gli obiettivi 
educativi.

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa è così composto:
Presidente: Franco Mugerli
Consiglieri: Mauro Ballerini, Maurizio Cattaneo, 
Giovanni Kirn, Gianmaria Martini
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La Paolo VI ONLUS è una società cooperativa senza scopo di lucro, 
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La Scuola Paolo VI vede protagonisti ragazzi dagli 11 ai 14 
anni, età in cui essi esprimono l’esigenza di appropriarsi, in 
modo personale, di quanto proposto nel precedente percorso 
educativo per diventare protagonisti delle scelte di vita e di 
modelli di riferimento.

Per questo la Scuola, nel corso del triennio, si prefigge di:

• stimolare la libertà del singolo a paragonarsi con una proposta 
adulta chiara e unitaria;

• favorire la crescita della persona grazie ad un lavoro che 
sviluppi la capacità di conoscere, ragionare e sviluppare 
criteri per affrontare la realtà;

• impostare una didattica interdisciplinare. La realtà infatti è 
interdisciplinare e ogni materia, in unità con le altre, concorre 
a comprenderne i diversi aspetti;

• Sollecitare a mettere in relazione la propria esperienza con 
quanto viene proposto;

• Incrementare l’inclusività: la classe è un luogo di crescita e di 
sviluppo della personalità di ciascuno; gli adulti favoriscono 
l’emergere di conoscenze e scoperte attraverso il lavoro 
insieme.

IL PROGETTO EDUCATIVO
DELLA SCUOLA
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   CLASSI PRIME

Il percorso conoscitivo delle classi prime intende sviluppare 
la capacità di osservare il dato, interpretarlo con la guida 
dell’Insegnante e renderlo oggetto di memoria. 

A tale scopo il Consiglio di classe avrà cura di:

• Educare ad ascoltare e a seguire le indicazioni;
• Favorire l’incontro personale con la realtà attraverso 

l’osservazione, la descrizione dei suoi vari aspetti e la capacità 
di porre domande;

• Introdurre al metodo e al linguaggio specifico delle diverse 
discipline e ad un uso adeguato degli strumenti delle varie 
materie;

• Favorire l’unità della conoscenza attraverso il metodo 
interdisciplinare;

• Promuovere la capacità di raccontare il proprio vissuto e 
comunicare le proprie esperienze;

• Educare ad un atteggiamento personale responsabile che 
aiuti a controllare e orientare la naturale istintività per costruire 
rapporti positivi all’interno della classe;

• Abituare ad un impegno a casa e ad un’impostazione corretta 
del tempo da dedicare allo studio;

• Educare ad un’esposizione verbale chiara delle conoscenze 
e delle esperienze vissute;

• Guidare all’individuazione di nessi logici di causa-effetto e di 
successione cronologica.

OBIETTIVI FORMATIVI NEL TRIENNIO
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   CLASSI SECONDE

Il secondo anno ha due sostanziali finalità, tra loro connesse: 
sostenere l’alunna/o nella scoperta di sé, tenendo conto del 
passaggio dall’infanzia all’adolescenza che si manifesta in modo 
evidente, e sviluppare la specificità delle singole discipline, con 
l’intento di offrire categorie e linguaggi sempre più efficaci per 
leggere e conoscere la realtà.

A tale scopo il Consiglio di classe avrà cura di:

• Favorire l’unità della conoscenza attraverso il metodo 
interdisciplinare;

• Guidare ad un atteggiamento personale sempre più 
responsabile che aiuti a controllare e orientare la naturale 
istintività per costruire rapporti positivi all’interno della classe 
e favorire la consapevolezza di essere parte del gruppo;

• Educare a conoscere se stessi, il proprio carattere, i propri 
sentimenti e bisogni, le proprie attitudini;

• Incrementare la precisione dell’uso dei linguaggi specifici 
nell’esposizione scritta e orale;

• Guidare all’approfondimento di un metodo di studio che 
sappia affrontare contenuti più complessi;

• Aiutare la maturazione dell’autonomia e della responsabilità 
personale nel proprio lavoro;

• Sviluppare il tema dell’orientamento, come riflessione su di sé, 
sul diventare grandi e sul compiere delle scelte.

6

   CLASSI PRIME

Il percorso conoscitivo delle classi prime intende sviluppare 
la capacità di osservare il dato, interpretarlo con la guida 
dell’Insegnante e renderlo oggetto di memoria. 

A tale scopo il Consiglio di classe avrà cura di:

• Educare ad ascoltare e a seguire le indicazioni;
• Favorire l’incontro personale con la realtà attraverso 

l’osservazione, la descrizione dei suoi vari aspetti e la capacità 
di porre domande;

• Introdurre al metodo e al linguaggio specifico delle diverse 
discipline e ad un uso adeguato degli strumenti delle varie 
materie;

• Favorire l’unità della conoscenza attraverso il metodo 
interdisciplinare;

• Promuovere la capacità di raccontare il proprio vissuto e 
comunicare le proprie esperienze;

• Educare ad un atteggiamento personale responsabile che 
aiuti a controllare e orientare la naturale istintività per costruire 
rapporti positivi all’interno della classe;

• Abituare ad un impegno a casa e ad un’impostazione corretta 
del tempo da dedicare allo studio;

• Educare ad un’esposizione verbale chiara delle conoscenze 
e delle esperienze vissute;

• Guidare all’individuazione di nessi logici di causa-effetto e di 
successione cronologica.

OBIETTIVI FORMATIVI NEL TRIENNIO



88

   CLASSI TERZE

È l’anno conclusivo del primo ciclo di istruzione; si configura come 
momento di sintesi, di approfondimento di interessi e inclinazioni, 
di orientamento circa le scelte degli studi futuri.

A tale scopo il Consiglio di classe avrà cura di:

• Favorire l’unità della conoscenza attraverso il metodo 
interdisciplinare;

• Consolidare il metodo di studio che dovrà diventare sempre 
più adeguato e portare l’alunna/o a lavorare in modo 
personale, approfondito ed autonomo;

• Sviluppare il tema dell’orientamento attraverso la 
valorizzazione delle attitudini e delle capacità di ciascuno, 
attraverso testimonianze significative e incontri con la realtà 
della scuola superiore;

• Far emergere nel lavoro il valore e l’originalità della propria 
persona soprattutto attraverso la scoperta e la valorizzazione 
delle doti personali;

• Maturare un atteggiamento serio e responsabile nei confronti 
di sé, degli altri, del lavoro e della vita scolastica;

• Sviluppare la criticità intesa come abitudine a paragonare 
ogni cosa con sé, con la propria esperienza e con ciò che 
si è già imparato, confrontandosi con gli Insegnanti e con i 
compagni;

• Migliorare la capacità di esposizione scritta e orale, con 
particolare attenzione all’uso dei linguaggi specifici; 
incrementare la capacità di dare le ragioni di ciò che si 
afferma.
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   VALUTAZIONE

È un momento significativo dell’attività educativa e didattica 
della Scuola Paolo VI. Per valutazione il Collegio Docenti intende 
innanzitutto “valorizzazione dei passi compiuti” tanto da Alunni nel 
percorso di apprendimento quanto dai Docenti nel loro compito 
di educatori e formatori. 

La valutazione non è un giudizio sulla persona ma sul lavoro 
svolto, e contiene indicazioni utili a stimolare un’esperienza di 
studio sempre più adeguata. In questo modo si contribuisce 
all’acquisizione o al consolidamento di un metodo e si pongono fin 
dal primo anno del ciclo i presupposti per un percorso orientativo 
consapevole.

La valutazione è verifica dell’apprendimento all’interno di un 
cammino di crescita: è pertanto valorizzazione dell’esperienza 
di studio dello studente, delle sue domande, del suo impegno, 
della sua partecipazione, dei passi ancora da compiere. 
Valutazione è anche misurazione, perché ogni studente acquisti 
la consapevolezza del percorso e degli obiettivi da raggiungere.

La valutazione è opera di un soggetto educativo unitario: pertanto 
i criteri di valutazione sono condivisi dal Consiglio di classe e dal 
Collegio Docenti, pur nella diversità delle discipline e comunicati 
ad Alunni e Genitori.  
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   ACCOGLIENZA

“Amare significa accogliere l’altro come un dono che non 
meritiamo e quindi renderci disponibili all’altro donando 
innanzitutto noi stessi.” Enzo Bianchi

La Scuola Paolo VI desidera che gli Alunni si sentano accolti fin 
dal primo momento: il passaggio dalla Scuola primaria a quella 
secondaria di primo grado, infatti, è complesso e faticoso. 
Nuovi professori, tante materie, compiti pomeridiani, compagni 
sconosciuti ed orari differenti: gli Alunni spesso sono confusi 
e rischiano di perdersi fra tutte le novità. Per aiutarli in questo 
passaggio la Scuola propone alle classi prime:

• Il primo giorno di scuola un momento informale per conoscere 
nuovi compagni e professori allo scopo di aiutarli a sentirsi da 
subito parte di un gruppo.

• Una gita organizzata nelle prime settimane dell’anno 
scolastico, occasione di convivenza per gli studenti, che 
avranno la possibilità di conoscere meglio i propri compagni e 
i professori in un contesto non strutturato. La scelta della meta 
sarà determinata dalla presenza di luoghi di interesse culturale 
o naturalistico, attinenti alla programmazione curriculare. La 
gita potrà anche essere l’occasione per avviare una attività 
interdisciplinare e per impostare un metodo di lavoro che si 
svilupperà nel triennio.

   AIUTO ALLO STUDIO

“Aiutiamoli a fare da soli.” M. Montessori

È tra gli obiettivi prioritari della Scuola Paolo VI. È infatti importante 
che tutti gli Alunni possano affrontare con serenità lo studio 
mattutino e pomeridiano. Studiare è un’occasione per conoscere 

I PUNTI DI FORZA
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La Scuola Paolo VI desidera che gli Alunni si sentano accolti fin 
dal primo momento.  

Il gruppo classe rappresenta per i ragazzi che iniziano il percorso 
nella scuola secondaria di primo grado, un contesto fondamen-
tale che influenza sia la loro crescita personale sia la qualità del 
loro apprendimento.

In generale durante la preadolescenza il gruppo dei pari è il primo 
luogo dove costruire legami significativi al di fuori della propria fa-
miglia di origine. Se il gruppo sostiene l’acquisizione dell’autono-
mia nel processo di separazione dalla famiglia al fine di costruire e 
definire la propria identità ed individualità, ancora più importante 
è la sua funzione quando si parla di “gruppo classe”.

Infatti le dinamiche che si instaurano all’interno della classe sono 
fondamentali per favorire un buon insegnamento e, soprattutto, 
un buon apprendimento. Lavorare su relazioni di classe positive 
significa quindi costruire situazioni che consentano apprendimen-
to. La creazione di un clima positivo e sereno fin dai primi giorni di 
scuola è inoltre un’azione decisiva nella prevenzione del fenome-
no della dispersione scolastica.
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di più se stessi e le cose che ci circondano: è necessario però 
applicarsi, muoversi, coinvolgersi nel lavoro, approfondendo 
sempre di più un metodo.
Per facilitare questa dinamica, la Scuola propone alcune attività 
a scelta libera in cui gli Alunni saranno seguiti nello studio dagli 
Insegnanti.

• Doposcuola di classe: è una offerta facoltativa, compresa 
nella retta scolastica e guidata da un Docente di Classe. Ha 
lo scopo di accompagnare gli Alunni nello svolgimento dei 
compiti e nello studio. Essi, nel loro gruppo classe e guidati 
da un Insegnante, vengono aiutati a concentrarsi sul lavoro, 
ad acquisire un metodo di studio personale e, nel tempo, a 
studiare anche insieme a qualche compagno. 

• Attività Extracurriculari a pagamento

• Doposcuola multiclasse: sostenere gli Alunni nello svolgimento 
dei compiti e nello studio guidandoli nell’organizzazione del 
lavoro.

• Tutor, un Insegnante con te: è un servizio che offre la possibilità a 
coloro che lo necessitano di essere seguiti personalmente nello studio 
e nello svolgimento dei compiti da un Tutor suggerito dal Consiglio di 
classe. Si tratta di un lavoro individuale per colmare lacune accumulate 
o per superare gravi carenze nel metodo. La qualità dell’attività 
didattica sarà garantita dal Coordinatore di classe che terrà i contatti 
tra gli Docenti del Consiglio di classe, il Docente Tutor e i Genitori.

   INTERDISCIPLINARITÀ

“Insegnare i dettagli significa portare confusione. Stabilire i rapporti 
tra le cose significa dare conoscenza.” M. Montessori

La realtà è interdisciplinare e ogni disciplina “è un insieme di 
contenuti che investe un ambito particolare della realtà”, ponendo 
interrogativi ben precisi e utilizzando un metodo specifico di 
indagine. 
Per introdurre alla totalità del reale e recuperare l’unitarietà 
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Attività Extracurricolari a pagamento
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del sapere, la Scuola Paolo VI ha approfondito il valore del 
metodo interdisciplinare, che è diventato uno dei cardini 
della programmazione del Collegio Docenti. Prima dell’inizio 
dell’anno scolastico gli Insegnanti si ritrovano per confrontarsi 
sulla programmazione delle varie discipline e per condividere gli 
obiettivi da raggiungere. Da questo libero confronto nascono 
spunti, percorsi, legami e progetti sempre nuovi, molti dei quali si 
concretizzano in lavori didattici.

Per ciascun Insegnante questo momento è l’occasione per 
indagare sempre più a fondo la propria disciplina e nello stesso 
tempo tale attività chiede di aprire i confini della propria disciplina, 
attraverso il confronto con quelle degli altri Docenti, individuando 
insieme i punti comuni che saranno al centro del lavoro di tutti.
Per gli Alunni, il lavoro interdisciplinare è l’occasione per capire 
che tutto è intimamente connesso e può essere letto e studiato in 
modo unitario, facendo emergere relazioni e significati. 
In questo modo ci si accorge che la realtà, per quanto vasta e 
complessa, nasconde un ordine che ogni materia contribuisce a 
svelare. È un lavoro che permette inoltre all’Alunno di sperimentare 
forme diverse di apprendimento e molteplici modelli espressivi, 
scoprendo quelli più congeniali alla propria personalità.

   ORIENTAMENTO

“Gli studi scolastici sono come il campo che racchiude una perla: 
per averla vale la pena vendere tutti i propri beni, nessuno escluso, 
al fine di poter acquistare quel campo.” Simone Weil

L’orientamento è uno dei compiti più importanti della Scuola 
secondaria di primo grado ed è un percorso che si sviluppa 
nell’arco dei tre anni del ciclo e in tutte le materie. Orientare è 
educare a compiere delle scelte, mettendo in gioco criteri che 
partono dalla conoscenza di sé e dal confronto con l’adulto. Si 
tratta quindi di guidare gli Alunni a individuare inclinazioni e talenti, 
coltivandoli e facendoli crescere. In questo senso, l’orientamento 
è un atto interno al lavoro quotidiano, non una parentesi 
occasionale: un percorso, dunque, che si sviluppa nell’arco dei 
tre anni.
Le attività di orientamento che la Scuola propone non si limitano 
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alla presentazione delle diverse scuole superiori. Gli Insegnanti 
organizzano un percorso didattico che porta gli Alunni a sentirsi 
protagonisti del loro futuro, attraverso la scoperta e l’esercizio 
di quelle attitudini che maggiormente ne caratterizzano la 
personalità. 
Nella classe terza gli Alunni sono tenuti ad affrontare un passo 
importante, per molti la prima grande scelta della vita: individuare 
una Scuola superiore adeguata alle proprie caratteristiche. Per 
questo, essendo la Famiglia il primo luogo di educazione della 
persona, a partire dalla classe seconda, gli Insegnanti coinvolgono 
i Genitori in questa attività.
Il lavoro di orientamento con gli Alunni si articola nello svolgimento 
delle singole materie, attraverso incontri con professori delle 
superiori e con professionisti in ambito lavorativo, nella relazione 
con un “professore di riferimento”, liberamente scelto da ciascun 
Alunno: una figura educativa con cui sia possibile confrontarsi e 
paragonarsi in colloqui individuali. 

A conclusione del percorso, gli Insegnanti formulano un “consiglio 
orientativo”, che sarà consegnato dal Coordinatore Didattico e 
dal Coordinatore di classe ad Alunni e Genitori in un momento di 
colloquio personalizzato. 

   PROGETTI SOCIALI

“Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi 
ed impegnati possa cambiare il mondo. In verità è l’unica cosa 
che è sempre accaduta”. Margaret Mead
 
La Scuola ogni anni lavora a progetti che vedono la 
compartecipazione degli Alunni con il territorio circostante. Tali 
lavori si declinano in modalità varie (Service Learning, Consiglio 
Comunale dei ragazzi, Bilancio Partecipativo Junior…), ma in 
ognuna di esse è presente un elemento comune: l’osservazione del 
territorio e della società in cui ci troviamo a vivere e la creazione di 
un lavoro che metta in movimento gli Studenti al fine di migliorare 
quel frammento di realtà che si decide di considerare.
Gli obiettivi di tale metodologia sono:

• rendere gli Studenti cittadini sensibili alle esigenze delle società, 

anno
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potenziando il principio di convivenza civile e democratica;
• favorire lo sviluppo delle competenze disciplinari, 

metodologiche, professionali e sociali degli Studenti; 
• farli diventare parte attiva del processo di insegnamento- 

apprendimento, attraverso il riconoscimento di situazioni 
problematiche reali e la progettazione e realizzazione di 
interventi che li coinvolgano direttamente nella risoluzione; 

• offrire un approccio pedagogico utile a prevenire fenomeni 
di dispersione scolastica, favorendo il coinvolgimento attivo 
degli Studenti e la loro motivazione; 

• promuovere tra i Docenti la formazione, la ricerca e la 
sperimentazione di metodologie didattiche innovative volte a 
favorire la motivazione degli Studenti e la promozione del loro 
successo formativo. 

   TEATRO

“Il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone, 
palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di 
carta stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sotto 
terra. Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro le quinte, 
cuori umani nella sala, cuori umani sul palco.” Victor Hugo

La Scuola Paolo VI, nell’ambito della programmazione didattica, 
propone ogni anno agli Alunni delle classi seconde un’attività di 
teatro finalizzata alla realizzazione di uno spettacolo pubblico. 
Tale attività è tesa al conseguimento di alcuni obiettivi formativi 
previsti per il percorso della classe seconda:

• favorire l’unità della conoscenza attraverso il lavoro 
interdisciplinare;

• facilitare la crescita degli Alunni attraverso la conoscenza di 
sé e l’incontro con vari linguaggi espressivi per interiorizzare, 
esprimere, creare;

• educare ad un atteggiamento responsabile, che li aiuti a 
controllare la naturale istintività e a costruire rapporti positivi 
all’interno della classe.

Il progetto teatro coinvolge varie discipline. Il Consiglio di classe, 
insieme a un professionista teatrale che coordina la regia, 
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sceglie il testo di riferimento. Il lavoro di preparazione della 
rappresentazione si sviluppa all’interno delle lezioni curriculari, 
dove viene svolta un’attività di analisi e riflessione sul testo che 
porta alla realizzazione del copione – interamente scritto dagli 
Alunni – alla progettazione e alla costruzione delle scenografie 
e dei costumi, alla scelta delle musiche e alla realizzazione della 
colonna sonora. Le lezioni vengono svolte con la compresenza in 
aula dell’Insegnante della materia coinvolta e del professionista.
La rappresentazione teatrale viene offerta alle Famiglie, ad Alunni 
e Insegnanti di varie scuole primarie, alla rassegna culturale del 
Maggio Rhodense, in particolare del Calendimaggio, con il 
patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Rho.
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   LINGUA INGLESE

La Scuola, ben consapevole dell’importanza della conoscenza 
della lingua inglese nell’ambito della società contemporanea, 
presenta un’offerta formativa particolarmente ampia ad 
integrazione dell’attività didattica curriculare. 
Le attività promosse sono le seguenti:

• Lezioni frontali guidate da un Docente madrelingua, in 
compresenza con il Docente di classe, per rendere il 
contesto di utilizzo della lingua straniera il più realistico e 
motivante possibile, oltre che per migliorare gli obiettivi della 
comprensione e della produzione orale.

• Approfondimento di contenuti di alcune materie (es. storia, 
geografia,...) in lingua inglese. Sono lezioni svolte con la 
compresenza degli Insegnanti di inglese e di altre discipline in 
cui l’apprendimento dei contenuti avviene in lingua inglese. 
Scopi dell’attività: (1) comprendere a fondo materiale 
audiovisivo o documenti nati in lingua inglese, (2) trattare temi 
propri della cultura e della civiltà inglesi attraverso la lingua 
originale.

• Attività Extracurriculari a pagamento  

• Corso di Inglese Classi Seconde per conseguire la 
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ALTRI PROGETTI
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• sviluppare e consolidare le abilità ricettive e produttive della 
lingua straniera e migliorare la competenza linguistica in un 
ambito di conversazione con madrelingua. 

• Soggiorno/studio all’estero per incrementare l’utilizzo della 
lingua inglese e la conoscenza di una cultura differente 
dalla propria. La proposta è per un soggiorno all’estero di 15 
giorni nel mese di luglio (indicativamente seconda e terza 
settimana in Gran Bretagna o Irlanda), con la presenza di 
uno o più Docenti.

Classi coinvolte: Tutte

   PROGETTO POTENZIAMENTO INFORMATICO

All’interno del progetto formativo della Scuola Paolo VI Informatica 
è proposta non come una disciplina a sé stante ma come supporto 
all’attività didattica. Le nuove tecnologie integrano, in qualità di 
strumenti, i contenuti delle discipline e possono essere occasione 
di approfondimento di conoscenze ed abilità degli Alunni.

• Attività curricolare
Per offrire a tutti gli studenti l’opportunità di utilizzare tali strumenti in 
modo consapevole ed efficace, la Scuola, in collaborazione con 
una società esterna, organizza un modulo di lezioni di Informatica 
per ciascun anno scolastico nelle ore di Tecnologia della durata di 
12 ore ciascuno così suddivisi:
Classi prime: Word - Elaborazione testi
Classi seconde: Power Point 
Classi terze: Excel
Al termine di ciascun modulo verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

• Attività extracurriculare a pagamento

CERTIFICAZIONE EUROPEA ECDL (European Computer Driving 
Licence)
La Patente Europea per la guida del Computer (ECDL European 
Computer Driving Licence), è una certificazione riconosciuta a 
livello internazionale e sostenuta dalla Comunità Europea che
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ALTRI PROGETTI

Per offrire a tutti gli studenti l’opportunità di utilizzare tali strumenti 
in modo consapevole ed efficace, la Scuola propone nelle ore 
di Tecnologia e Matematica una visione più generale di alcuni 
programmi utili al lavoro che si svolge nelle varie discipline; in 
particolare si approfondiranno alcuni programmi offerti dal pac-
chetto GSUITE (Documenti, Fogli, Presentazioni,.....).

17
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Computer Driving Licence), è una certificazione riconosciuta a 
livello internazionale e sostenuta dalla Comunità Europea che

Attività Extracurricolari a pagamento
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attesta il possesso delle conoscenze informatiche di base, 
necessarie per utilizzare il computer in modo competente. 
Ha valenza per chi lavora, per chi studia, per chi frequenterà 
l’università e per chi vuole migliorare le proprie conoscenze 
informatiche. 
Per conseguire la patente Europea occorre superare 7 moduli: 3 
di essi sono proposti durante il tempo curriculare e 4 sono proposti 
in corsi extracurriculari pomeridiani in seconda e in terza. 
Al termine sia dei moduli curricolari che dei corsi extracurricolari 
verrà data l’opportunità agli Alunni che lo desiderano di 
effettuare una serie di esami (uno per ciascun modulo), presso 
la sede della scuola, che attesteranno le competenze acquisite 
e permetteranno di conseguire la Patente Europea.

Offerta Curriculare
Prime Word

Seconde PowerPoint
Terze Excel

Offerta Extracurriculare
Seconde Online Essentials, Computer Essentials

Terze IT Security; Online Collaborations

Gli esami saranno sostenuti presso la sede della Scuola Paolo VI.

Classi coinvolte: Tutte

   RALLY MATEMATICO

Il Collegio Docenti, per approfondire il lavoro curriculare di 
Matematica,  propone il Rally Matematico, una gara internazionale 
di matematica. Tale attività persegue gli obiettivi che seguono: 
(1) “Fare” matematica attraverso la risoluzione di problemi 
per i quali non si dispone di una soluzione immediata e che 
conducono ad inventare strategie, a fare tentativi, a verificare e 
a giustificare la soluzione; (2) sviluppare le capacità di lavorare in 
gruppo mettendo in gioco la propria responsabilità; (3) imparare 
a “parlare di matematica”, a spiegare idee e procedimenti, a 

CERTIFICAZIONE EUROPEA ECDL (European Computer Driving 
Licence) 
La Patente Europea per la guida del Computer (ECDL European 
Computer Driving Licence), è una certificazione riconosciuta a 
livello internazionale e sostenuta dalla Comunità Europea che 
attesta il possesso delle conoscenze informatiche di base, neces-
sarie per utilizzare il computer in modo competente. Ha valenza 
per chi lavora, per chi studia, per chi frequenterà l’università e 
per chi vuole migliorare le proprie conoscenze informatiche. 

giorni nel mese di luglio in Gran Bretagna o Irlanda con la
presenza di uno o più Docenti della scuola.



1818
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Per conseguire la patente Europea occorre superare 7 moduli 
proposti su due annualità nell’attività pomeridiana con una so-
cietà esterna. Al termine dei corsi extracurricolari verrà data l’op-
portunità agli Alunni che lo desiderano di effettuare una serie 
di esami (uno per ciascun modulo), presso la sede della scuola, 
che attesteranno le competenze acquisite e permetteranno di 
conseguire la Patente Europea.

Prima annualità Word, Power Point, Excel,  
Online Essentials

Seconda annualità Computer essentials, IT Security, 
Online Collaborations.

NB L’alunno potrà iscriversi in PRIMA o in SECONDA  
e conseguire la seconda annualità nell’anno successivo.

Gli esami saranno sostenuti presso la sede della Scuola Paolo VI.

Classi coinvolte: Tutte

curricolare
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attesta il possesso delle conoscenze informatiche di base, 
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di essi sono proposti durante il tempo curriculare e 4 sono proposti 
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discutere sull’interpretazione del testo del problema, sulla scelta 
delle strategie risolutive e sulla rappresentazione più opportuna.

Inizialmente le gare sono svolte a Scuola; successivamente tra 
Scuole; infine, se la classe supererà la selezione, parteciperà alla 
gara finale presso una Scuola di Milano.

Classi coinvolte: Tutte

   IO IN RELAZIONE A…

Percorso triennale di educazione alla relazione, all’affettività e 
alla sessualità;  in collaborazione con il Centro di consulenza per 
la Famiglia di Rho; coinvolge Alunni, Insegnanti, Genitori

Il progetto pone le sue premesse sulla riflessione legata alla 
crescita e allo sviluppo dell’identità in preadolescenza. Pensare 
al sé e alle relazioni nel gruppo dei pari nel rispetto di se stessi e 
degli altri inevitabilmente oggi comporta una riflessione sia sulla 
realtà online che su quella offline.
Questo percorso vuole essere un’occasione per ragionare sulle 
relazioni naturali che sorgono nel momento della preadolescenza, 
sui fenomeni legati all’uso dei nuovi media da parte dei ragazzi, 
sulle opportunità e sui rischi ad essi connessi.
L’attività intende inserirsi nella programmazione didattica delle 
classi coinvolte.

• Classi prime: nelle classi prime si lavorerà principalmente sul 
rapporto con se stessi e con gli altri.

• Classi seconde: nelle classi seconde si affronteranno le 
tematiche del rispetto per se stessi e per gli altri e delle regole 
implicite da adottare nella vita di gruppo sia on line che off 
line. 

• Classi terze: nelle classi terze si accompagneranno i ragazzi a 
riflettere in modo più critico e personale su di sé e sulle relazioni 
significative, in particolari quelle familiari, amicali e sulle prime 
relazioni di innamoramento.

Classi coinvolte: Tutte
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a “parlare di matematica”, a spiegare idee e procedimenti, a 

Classi prime: nelle classi prime si lavorerà principalmente sul 
tema dell’accoglienza e sul rapporto con se stessi e con gli altri.
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   ALIMENTAZIONE – SFAMARE IL MIO BISOGNO:
 IN CERCA DI CIBO E DI RISPOSTE

Il Collegio Docenti propone un’attività interdisciplinare sul tema 
dell’alimentazione, con i seguenti obiettivi:
• educare ad una corretta alimentazione;
• assumere un adeguato e consapevole rapporto con il cibo;
• favorire una riflessione critica sul significato che il cibo e 

l’alimentazione possono veicolare, analizzando l’impatto 
sociale e ambientale che le nostre scelte alimentari 
comportano;

• sviluppare uno spirito critico sulla tematica.

Modalità di attuazione
Sono previsti i seguenti momenti, illustrati non in ordine cronologico:
• studio con i Docenti di Scienze dei principi nutritivi; studio 

dell’anatomia e fisiologia dell’apparato digerente; riflessione 
sulle caratteristiche di una dieta equilibrata;

• con l’Insegnante di tecnologia approfondimento sul 
cambiamento nelle modalità di vendita, analisi delle etichette, 
studio dei principali marchi dei prodotti agricoli e alimentari di 
qualità legati a un’origine geografica e etica, al fine di guidare 
gli Alunni a riconoscere il valore qualitativo e di patrimonio 
culturale dei vari prodotti;

•  incontro con esperti riguardo alle tecniche di confezionamento 
e merchandising, alle trasformazioni alimentari e alla corretta 
alimentazione;

• approfondimento sui disturbi alimentari: intervento di una 
Psicologa sul tema dei disordini alimentari - comprese le 
problematiche legate all’uso-abuso di bevande alcooliche-, 
con l’obiettivo educativo di promuovere una corretta 
alimentazione e stili di vita positivi.

Classi coinvolte: Seconde.
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La Scuola Paolo VI, proprio perché “Scuola per tutti”, accoglie 
Alunni con differenze sociali ed economiche e con capacità e 
abilità diverse. Affinché  la progettazione educativa e didattica 
possa raggiungere il suo scopo, cioè il successo formativo 
di ciascuno, la Scuola accompagna i ragazzi con Bisogni 
Educativi Speciali (BES) e Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(DSA) adattando l’organizzazione e la didattica alle esigenze 
individuali, e offrendo attività di tutoring, consulenza alle famiglie, 
dialogo con gli specialisti.
In particolare da anni è attivo un progetto di Screening, che ha 
l’obiettivo di sostenere i docenti nel percorso di osservazione e 
riconoscimento delle problematiche scolastiche degli allievi, 
offrendo allo stesso tempo spunti di riflessione e di intervento in 
un’ottica di interazione tra tutti i soggetti coinvolti. All’inizio del 
nuovo percorso scolastico vengono proposti dei test standardizzati 
- prove MT e AC-MT 11-14 - per valutare la correttezza, la rapidità 
e la comprensione della lettura; le abilità matematiche di calcolo, 
la comprensione e la produzione di numeri, il ragionamento 
aritmetico, e la capacità di problem solving.

Per gli Alunni con certificazione di disabilità è prevista la figura 
dell’Insegnante di sostegno che ha il compito di accompagnare 
e sostenere l’Alunno nel proprio lavoro all’interno del percorso 
didattico ed educativo della classe.
Un fattore fondamentale nell’accoglimento degli Alunni con 
disabilità, in assenza di una reale parità scolastica, è la sostenibilità 
economica dei bisogni formativi. Nelle scuole secondarie di primo 
grado, infatti, gli istituti non statali paritari (diversamente dalle 
scuole primarie paritarie in cui la convenzione statale comporta 
anche un considerevole contributo economico) ricevono 
contributi minimi rispetto alle spese necessarie per i Docenti di 
sostegno. In virtù di tale situazione, la scuola può garantire nella 
retta scolastica 3 ore settimanali di attività di sostegno. 
Le ore eccedenti saranno a carico dei Genitori che dovranno 
contattare l’Ente locale di riferimento per attivare strumenti di 

INCLUSIVITÀ
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sostegno connessi alla normativa sul Diritto allo Studio. L’importo 
a carico dei Genitori sarà concordato con il Consiglio di 
Amministrazione della Cooperativa PaoloVI.

Per aiutare i Genitori nel compito educativo, la Scuola ha attivo 
lo Sportello di ascolto per i Genitori. Il servizio si pone i seguenti 
obiettivi: (1) accogliere richieste di informazioni e di aiuto da 
parte dei Genitori sui temi legati alla crescita e al benessere dei 
propri Figli; (2) rilevare, cercando di dare un primo tentativo di 
risposta, le situazioni problematiche che possono avere origine in 
ambito scolastico, familiare, o all’interno del gruppo dei pari; (3) 
offrire percorsi rivolti al sostegno e alla valorizzazione delle risorse 
genitoriali. 

La consulenza di due psicologhe offre supporto alla Scuola per 
aiutare i Docenti e i Genitori ad individuare e valorizzare le risorse 
volte a dare a ciascun Alunno risposte efficaci e tempestive, nel 
rispetto del ruolo di ognuno.
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Nel corso dell’anno scolastico, accanto all’attività quotidiana 
sono previste delle uscite didattiche, sia della durata di una 
mattinata/giornata, sia di più giorni, che hanno lo scopo di:

• favorire la conoscenza mediante due aspetti complementari: 
(1) il momento dell’esperienza e (2) quello della riflessione su di 
essa;

• educare all’osservazione della realtà e alla formulazione di 
domande che trovino, nelle diverse discipline, indicazioni per 
strutturare risposte adeguate;

• educare all’ascolto e alla responsabilità personale in 
un’esperienza di condivisione di attività didattiche, sportive e 
ludiche, con Compagni e Docenti;

• avviare all’uso di diversi metodi di conoscenza di un’unica 
realtà complessa.

La scelta delle mete è motivata dalla presenza di luoghi di 
interesse culturale e naturalistico attinenti alla programmazione 
didattica e ad eventuali offerte del contesto culturale.

GITE ED USCITE DIDATTICHE
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La Scuola Paolo VI intende porsi come centro attivo di cultura e di 
educazione nel territorio in cui opera interagendo con la più vasta 
comunità sociale, civile e religiosa. Con questa consapevolezza 
si impegna, per quanto possibile, a collaborare con Associazioni, 
Strutture Pubbliche e Private, Fondazioni, Enti Locali e a creare e 
sviluppare collegamenti con altre Scuole.
Inoltre mantiene vivo il rapporto e il confronto con le realtà 
ecclesiali e le parrocchie dei propri Alunni, in particolare con la 
Parrocchia S. Giovanni Battista nei locali della quale la Scuola 
vive e opera.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
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Nella retta annuale la scuola offre:
34 spazi orari settimanali di formazione così suddivisi:
> 30 spazi orari di attività curriculari obbligatorie dalle 8.00 alle 
13.35 dal lunedì al venerdì e 6 sabati dalle ore 8.00 alle 12.45;
> 4 spazi orari di prolungamento pomeridiano facoltativo di 
doposcuola dalle ore 13.35 alle 16.20 (paura pranzo obbligatoria 
13.35-14.35).

A pagamento aggiuntivo la scuola offre:
6 spazi orari settimanali di attività extracurriculari, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 13.35 alle 16.20 (pausa pranzo obbligatoria 
13.35 – 16.20). 

    ORARIO CURRICULARE OBBLIGATORIO

Lezioni obbligatorie: il numero 
delle ore viene adeguato 
annualmente, pertanto può 
variare di qualche unità, 
mai comunque inferiore 
a complessive 990 ore 
annuali di lezione. Tale orario 
comprende i giorni dal lunedì 
al venerdì, i sabati di lezione 
previsti, le uscite didattiche di 
intera giornata e di più giorni, 
le attività legate al progetto 
teatrale.
Ai fini della validità dell’anno 
scolastico (Decreto Legislativo 
19 febbraio 2004, n. 59, art. 11, 
comma 1), gli Alunni devono 
frequentare le lezioni e le 
attività didattiche per almeno 
il 75% dell’orario previsto.

Disciplina Spazi orari 
settimanali

Italiano 6
Storia 2
Geografia 2
Lingua Inglese 3
Lingua Spagnola 2
Matematica 4
Scienze 2
Tecnologia 2
Arte e Immagine 2
Musica 2
Educazione Fisica 2
Religione 1
Totale 30

ARTICOLAZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
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Orari di uscita da scuola

13.35
14.35 (dopo la pausa pranzo)
16.20
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Orari di uscita da scuola

13.35
14.35 (dopo la pausa pranzo)
16.20
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   OFFERTA EXTRACURRICULARE FACOLTATIVA

TUTTE LE CLASSI

Attività Obiettivo

Doposcuola 
multiclasse

Sostenere gli Alunni nello svolgimento dei 
compiti e nello studio guidandoli nell’organiz-
zazione del lavoro.

Tutor, 
Un Docente 
con Te

È un servizio che offre la possibilità a coloro che 
lo necessitano di essere seguiti personalmente 
nello studio e nello svolgimento dei compiti 
da un Tutor suggerito dal Consiglio di classe. 
Si tratta di un lavoro individuale per colmare 
lacune accumulate o per superare gravi 
carenze nel metodo. La qualità dell’attività 
didattica sarà garantita dal Coordinatore di 
classe che terrà i contatti tra gli Docenti del 
Consiglio di classe, il Docente Tutor e i Genitori.

Coro

Valorizzare l’eccellenza vocale/musicale 
e permetterne l’espressione attraverso un 
lavoro affascinante, educativo e rigoroso 
finalizzato a far crescere il gusto per il bello e 
il vero artistico. Il coro sosterrà anche alcuni 
momenti significativi della vita della scuola 
e potrà essere coinvolto in manifestazioni 
pubbliche. L’esperienza del coro è rivolta ai 
ragazzi che abbiano dei requisiti minimi (una 
buona intonazione, una voce adeguata...) 
e che siano in grado e desiderino affrontare 
con serietà il lavoro di affondo sul repertorio 
proposto. 

Laboratorio di 
studio per Alun-
ni con difficoltà 
di apprendi-
mento

In presenza di difficoltà di apprendimento 
acquisizione di un metodo di studio autonomo 
basato sulla valorizzazione delle abilità 
personali anche attraverso l’utilizzo di strumenti 
multimediali (es. software specifici). L’attività 
è organizzata a piccoli gruppi e guidata da 
Docenti specializzati.

OFFERTA EXTRACURRICOLARE FACOLTATIVA
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Giornalino
Paolo VI

L’attività intende favorire la conoscenza 
della realtà tramite un lavoro di redazione 
e di scrittura. Lo scopo è la creazione di 
articoli di giornale curando non solo l’aspetto 
della scrittura, ma anche quello tecnico per 
un’efficace comunicazione multimediale. Gli 
Alunni saranno protagonisti e, guidati dagli 
Insegnanti, dovranno attivarsi per la ricerca di 
materiale e per produrre eventuali interviste.

Gruppi di con-
versazione con 
Madrelingua 
inglese

Scopo dell’attività è sviluppare e consolidare 
le abilità ricettive e produttive della lingua 
straniera e migliorare la competenza 
linguistica in un ambito di conversazione con 
madrelingua.

Informatica – 
Corso 1

Verranno affrontati i contenuti di quattro 
moduli - Word, Power Point, Excel, Online 
Essentials - dei sette richiesti per acquisire la 
Patente Europea per la guida del Computer 
(ECDL). 
Al termine di ciascun modulo i partecipanti 
sosterranno l’esame di certificazione

Informatica – 
Corso 2

Verranno affrontati i contenuti di tre moduli - 
Computer essentials, IT Security, Online Colla-
borations - dei sette richiesti per acquisire la 
Patente Europea per la guida del Computer 
(ECDL). 
Al termine di ciascun modulo i partecipanti 
sosterranno l’esame di certificazione
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CLASSI SECONDE

Attività Obiettivo

Corso di Inglese
(A2 KEY)

Scopo del corso è conseguire la certificazione 
A2 KEY, livello A2 del Quadro Europeo 
di Riferimento proposto dall’Università di 
Cambridge e organizzato dal British Council. 
Il corso si conclude con un esame organizzato 
dal British Council a Milano.

Informatica

Verranno affrontati i contenuti di due - 
Computer essentials e Online essentials - dei 
sette moduli richiesti per acquisire la Patente 
Europea per la guida del Computer (ECDL).
Al termine di ciascun modulo i partecipanti 
sosterranno l’esame di certificazione
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CLASSI TERZE

Attività Obiettivo

Corso di Inglese 
(B1 Preliminary 
for Schools)

Scopo del corso è conseguire la certificazione 
B1 Preliminary for Schools, livello B1 del Quadro 
Comune Europeo proposto dall’Università di 
Cambridge e organizzato dal British Council. 
Il corso si conclude con un esame organizzato 
dal British Council a Milano.

Corso di Spa-
gnolo
(DELE A2/B1 
para Escolares)

Scopo del corso è conseguire il Diplomas de 
Español como Lengua Extranjera (DELE), livello 
A2/B1 rilasciato dall’Instituto Cervantes di 
Milano a nome del Ministero Spagnolo della 
Pubblica Istruzione.
Il corso sarà il completamento di un lavoro 
curricolare svolto durante tutto il percorso della 
classe terza e avrà lo scopo di consolidare e 
migliorare le abilità di espressione e interazione 
orale.

Laboratorio 
Creativo

Osservare, fotografare, rappresentare, 
illustrare, ricreare, immaginare, costruire, 
progettare. Il laboratorio propone ai ragazzi 
di mettere in campo la propria creatività e di 
comunicare, attraverso linguaggi e materiali 
diversi, se stessi, le proprie idee, le proprie 
scoperte.

Informatica

Verranno affrontati i contenuti di due - IT 
security e Online collaborations - dei sette 
moduli
richiesti per acquisire la Patente Europea per 
la guida del Computer (ECDL).
Al termine di ciascun modulo i partecipanti 
sosterranno l’esame di certificazione.
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La scuola è dotata dei seguenti spazi e attrezzature didattiche:

• dispositivi multimediali:
 •Lavagne Interattive Multimediali (LIM) in ciascuna classe;

 •Piattaforma multimediale (AWA) per la condivisione di 
materiale didattico informatico tra Alunni e Docenti;
 •Postazione multimediale (TOTEM) per la rilevazione delle 
assenze degli Alunni;

 •La scuola è inoltre dotata delle seguenti risorse on-line:
  - Registro digitale;
  - Sito web (www.smpaolovi.org);

 - Pagina facebook (https://www.facebook.com/
scuolamediapaolovirho/);

• Aula Magna; 
• Laboratorio di Arte e Tecnologia; 
• Aula polifunzionale (Laboratorio di Musica – laboratorio di 

scienze – laboratorio di teatro);
• Palestra, nelle vicinanze della sede, per lo svolgimento delle 

attività di Educazione fisica e sportive; 
• Ampi spazi esterni per attività sportive e ricreative; 
• Locale Mensa.

SPAZI E ATTREZZATURE DIDATTICHE
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• Pagina Facebook (https://www.facebook.com/scuolame-
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• Pagina Instagram (https://www.instagram.com/scuolame-

diapaolovirho/?hl=it0)  
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Per chi partecipa alle attività facoltative pomeridiane è 
obbligatoria la permanenza a Scuola presso il Refettorio Scolastico 
con l’utilizzo del Servizio Mensa predisposto dalla Scuola. 
Nell’ambito del Consiglio di Istituto viene nominata ogni anno 
una Commissione Mensa composta da Genitori e Docenti, la cui 
attività è disciplinata da apposito Regolamento, con il compito 
di verificare la qualità del Servizio Mensa offerto dalla società di 
gestione.

SERVIZIO MENSA

La Scuola adotta una divisa che gli Alunni dovranno indossare 
per le ore di lezione di Educazione Fisica e in occasione di 
eventi sportivi aperti al pubblico. All’inizio di ogni anno si terrà un 
momento di prova taglie organizzato presso la sede della Scuola 
dalla società fornitrice delle divise.

DIVISA PER EDUCAZIONE FISICA
E ATTIVITÀ SPORTIVE

32

Per chi partecipa alle attività facoltative pomeridiane è 
obbligatoria la permanenza a Scuola presso il Refettorio Scolastico 
con l’utilizzo del Servizio Mensa predisposto dalla Scuola. 
Nell’ambito del Consiglio di Istituto viene nominata ogni anno 
una Commissione Mensa composta da Genitori e Docenti, la cui 
attività è disciplinata da apposito Regolamento, con il compito 
di verificare la qualità del Servizio Mensa offerto dalla società di 
gestione.

SERVIZIO MENSA

La Scuola adotta una divisa che gli Alunni dovranno indossare 
per le ore di lezione di Educazione Fisica e in occasione di 
eventi sportivi aperti al pubblico. All’inizio di ogni anno si terrà un 
momento di prova taglie organizzato presso la sede della Scuola 
dalla società fornitrice delle divise.

DIVISA PER EDUCAZIONE FISICA
E ATTIVITÀ SPORTIVE



3332

Per chi partecipa alle attività facoltative pomeridiane è 
obbligatoria la permanenza a Scuola presso il Refettorio Scolastico 
con l’utilizzo del Servizio Mensa predisposto dalla Scuola. 
Nell’ambito del Consiglio di Istituto viene nominata ogni anno 
una Commissione Mensa composta da Genitori e Docenti, la cui 
attività è disciplinata da apposito Regolamento, con il compito 
di verificare la qualità del Servizio Mensa offerto dalla società di 
gestione.

SERVIZIO MENSA

La Scuola adotta una divisa che gli Alunni dovranno indossare 
per le ore di lezione di Educazione Fisica e in occasione di 
eventi sportivi aperti al pubblico. All’inizio di ogni anno si terrà un 
momento di prova taglie organizzato presso la sede della Scuola 
dalla società fornitrice delle divise.

DIVISA PER EDUCAZIONE FISICA
E ATTIVITÀ SPORTIVE

33

Il rapporto tra la Famiglia e la Scuola inizia dal Colloquio di Iscrizione 
con il Coordinatore Didattico. È un momento di conoscenza tra 
la Scuola, l’Alunno e i Suoi Genitori. Il Coordinatore Didattico 
illustra il progetto formativo ed il metodo educativo della Scuola, i 
Genitori presentano l’Alunno ed il Suo curriculum scolastico. Dopo 
il Colloquio il Coordinatore Didattico provvederà a confermare o 
meno l’iscrizione, ossia comunicherà: 

 

   
   

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Paolo VI ONLUS, 
Ente Gestore della Scuola, sentito il parere del Consiglio di Istituto 
espresso nella seduta del 20 Gennaio 2014, ha definito i criteri di 
accoglimento delle domande di iscrizione alle Classi Prime. 
Tali criteri tengono conto di vari aspetti. È obiettivo primario 
dell’Ente Gestore garantire la libertà di iscrizione a tutti gli Alunni, 
nei limiti dei posti disponibili e dell’effettiva presenza di risorse 
umane per soddisfare i diversi bisogni educativi. Tale obiettivo deve 
confrontarsi con una situazione normativa di assenza di una reale 
parità scolastica: questo comporta la necessità del pagamento di 
una retta come contributo economico alla sostenibilità gestionale 
della Scuola. Per limitare le possibili difficoltà economiche da 
parte di alcune Famiglie, l’Ente Gestore mette annualmente a 
disposizione, con opportuno bando, alcune borse di studio. 
Inoltre, per una continuità educativa e didattica, si offre la 
possibilità di una prelazione con limite temporale agli Alunni 
provenienti dalla Scuola Primaria Paritaria San Paolo di Pogliano 
Milanese e ai Fratelli degli Alunni frequentanti la Scuola Paolo VI. 

• l’autorizzazione all’iscrizione;
• l’inserimento dell’alunno in lista d’attesa;
• l’impossibilità, per limiti di dotazioni strutturali e professionali, a 

formalizzare l’iscrizione.

ISCRIZIONI

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
ALL’INIZIO DEL CICLO SECONDARIO DI PRIMO GRADO
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• condivisione del Progetto Educativo della Scuola mediante 
sottoscrizione del “Patto Educativo di Corresponsabilità” e 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) da parte dei 
Genitori;

• ordine temporale di formalizzazione (consegna modulistica 
richiesta e quota di iscrizione) in Segreteria delle domande 
di iscrizione, successivo al colloquio preliminare con il 
Coordinatore Didattico.

Tale prelazione dovrà essere esercitata entro la fine di Novembre 
della classe Quinta della Scuola primaria. 
Per effetto di tali considerazioni i criteri di accoglimento della 
domanda di iscrizione alle Classi Prime sono:
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La Segreteria svolge una funzione amministrativa, cura i rapporti 
con il Ministero dell’Istruzione e con gli Enti Locali, ed è di sostegno 
all’attività didattica.

Orario di apertura al pubblico della Segreteria

Da lunedì a venerdì: dalle ore 8.10 alle ore 16.00
Sabato (SOLO nei giorni di lezione): dalle 8.10 alle 12.30

SERVIZIO DI SEGRETERIA
E AMMINISTRATIVI
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La Segreteria svolge una funzione amministrativa, cura i rapporti 
con il Ministero dell’Istruzione e con gli Enti Locali, ed è di sostegno 
all’attività didattica.

Orario di apertura al pubblico della Segreteria

Da lunedì a venerdì: dalle ore 8.10 alle ore 16.00
Sabato (SOLO nei giorni di lezione): dalle 8.10 alle 12.30

SERVIZIO DI SEGRETERIA
E AMMINISTRATIVI

Da lunedì a venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 9.30
Martedì e giovedì: dalle 15.00 alle 16.00
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Sono parte integrante del presente PTOF i documenti sotto 
elencati pubblicati sul Sito della Scuola e presentati/consegnati 
annualmente alle Famiglie:

• Calendario scolastico;

• Patto Educativo di Corresponsabilità e Regolamenti;

• Piano di Miglioramento;
• Piano di formazione del Personale;
• Piano Annuale per l’Inclusività (PAI);
• Regolamento formazione classi;
• Processi formativi nel triennio;
• Criteri di valutazione;
• Organismi di rappresentanza collegiale (Consiglio di Istituto, 

Collegio dei Docenti, Consigli di classe);
• I nformazioni amministrative: rette anno scolastico;
• Informazioni amministrative: costi frequenza attività 

pomeridiane.

Delibere
Consiglio di Amministrazione: 27 aprile 2018
Collegio Docenti: 20 dicembre 2019

DOCUMENTAZIONE
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Piano Didattica Digitale Integrata;
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Delibere integrazioni
Consiglio di Amministrazione: 06 ottobre 2020
Collegio Docenti: 29 ottobre 2020

Informazioni amministrative: rette anno scolastico;
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SCUOLA PAOLO VI
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Diaz 40 – 20017 Rho 
Telefono: 02 9302371

e-mail: segreteria@smpaolovi.org

Sito web: (www.smpaolovi.org)

Pagina Facebook  
(https://www.facebook.com/scuolamediapaolovirho/);

Pagina Instagram (https://www.instagram.com/ 
scuolamediapaolovirho/?hl=it0)


