
 

 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

DON L. MILANI 
LAMEZIA TERME 

 

 

A. S. 2020/2021 
Dirigente Scolastico 
Prof.Genesio Modesti 

Con i fondi del Programma Operativo Nazionale del 
MIUR “Per la scuola: competenze e ambienti di ap-
prendimento” si punta a creare un sistema di istruzio-
ne e formazione di elevata qualità. 

 
Gli spazi della scuola 
La palestra, il giardino, i laboratori, le biblioteche e gli ampi 
spazi esterni sono elementi di una scuola che vuole essere a 
misura di bambino e rispettarne,    quindi, i modi e i tempi di 
apprendimento. Luoghi di conoscenza, sviluppo e socializzazio-
ne per tutti gli alunni in coerenza con i principi dell’inclusione 

della persona e dell’integrazio-
ne delle culture  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“Don Lorenzo MILANI” 

Via Maggiordomo  
88046 Lamezia Terme 

Tel. e fax 0968.448167 
 

Apertura al pubblico per le iscrizioni  
Uffici di Segreteria: Martedi 8.30/10.30 

                            Mercoledì 14.30/16.30          
 

“Se si perde loro (i ragazzi più difficili) la 
scuola non è più scuola...è un ospedale che cura 

i sani e respinge i malati”  
 

Scuola primaria e  
dell’infanzia S. Teodoro 

Scuola dell’infanzia F. Filzi Scuola   Infanzia,  Primaria,                 
I grado  - Platania 

Scuola Secondaria I grado  
S. Teodoro 

 
 CON LE FAMIGLIE 

 
Il rapporto di fiducia tra le 
famiglie e la scuola  basato sul 
dialogo, la collaborazione, il 
rispetto reciproco  è indispensabile 
al successo del progetto formativo 
che intendiamo realizzare. 
Un ruolo di vitale importanza per  
la crescita della scuola viene 
ricoperto dal Comitato dei 
genitori, nato nel 2012. 

 
Le iscrizioni  si potranno inoltrare online 
sul sito del MIUR o direttamente sul sito 

dell’Istituto  www.icdonmilanilamezia.edu.it  
Per la scuole dell’infanzia le iscrizioni si 

effettuano in modalità cartacea  



 

 

  

 

 

 

 

 

�Progetto Accoglienza pre - post scuola 

�Progetto Lettura e Scelta alternativa al libro di testo 

�Progetto Scienze e ambiente 

�Corso Lingua spagnola c/o Scuola Secondaria di I Grado 

�Attivazione indirizzo musicale scuola secondaria di I Grado a  

partire     dall’A.S. 2021/2022 

�Progetto Continuità Scuola Infanzia- Primaria- Secondaria I Grado  

�Percorsi per l’orientamento in terza classe Scuola Sec. I grado  

�Progetto Ed. Stradale “Andare a scuola a piedi è divertente” 

�Progetto “Una Regione in Movimento” - “Sport di classe” 

�Progetti PON e POR-Area a rischio-Forte processo immigratorio 

�Progetto extracurriculare di Arrampicata sportiva  

�Educazione alla salute e alla sicurezza  

�Educazione alla legalità e cittadinanza 

�Percorsi di attività motoria, di sport e giochi motori  

�Visite guidate – Viaggi d’istruzione  

�Palestre attrezzate 

 

 

 

La scuola deve essere il luogo in cui, nelle differenze e nelle 
diversità, si condivide l’unico obiettivo che è la crescita della 
persona. 

ATTRAVERSO 

 Maturazione di identità 
 Conquista dell’autonomia 
 Sviluppo delle competenze per una solida alfabetizzazio-

ne culturale 
 Responsabilità morale e sociale 
 Educazione alla coerenza tra ideali ed impegno, con par-

ticolare riguardo al valore della solidarietà umana 

ATTI DI INDIRIZZO 

L’I.C. Don L. Milani ispira la sua azione formativa ai principi 
posti alla base della Costituzione e si propone come centro 
culturale che accoglie le esigenze del territorio, sviluppa l’e-
sercizio della razionalità, dell’inclusione e della valorizzazione 
delle diversità. Dal suo atto di indirizzo emergono le seguenti 
indicazioni da attuare attraverso l’alleanza educativa con i 
genitori e la collaborazione con il territorio: 

 Acquisizione e sviluppo delle abilità di base e valorizza-
zione di tutti i linguaggi; 

 Sviluppo dell’identità culturale e storia; 
 Avvio, consolidamento e potenziamento della conoscenza 

di una lingua straniera e del linguaggio informatico; 
 Valorizzazione delle attività inerenti all’educazione mo-

toria, musicale ed artistica; 
 Avvio al successivo consolidamento dell’educazione am-

bientale , alla salute, al consumo consapevole,  
        alla convivenza civile e democratica; 
 Attivazione di percorsi didattici individualizzati, di stra-

tegie mirate ad una effettiva inclusione 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA S. TEODORO 40 h settimanali 

Dal lunedì al venerdì 8.00-16.00  
Sabato a richiesta delle famiglie 
 

SCUOLA PRIMARIA S.TEODORO 40 h settimanali  

(TEMPO PIENO) 

Dal lunedì al venerdì 8.30-16.30  

SCUOLA SECONDARIA  I GRADO S. TEODORO 30h  

(via Garibaldi) 

Dal lunedì al venerdì 8.00-14:00  

Dal lunedì al venerdì 8:30—13:30 e due rientri pomeridiani  

SCUOLA INFANZIA  F. FILZI 40 h  

Dal lunedì al venerdì 8.00-16.00 
 
 
SCUOLA INFANZIA PLATANIA 40 h 
Dal lunedì al venerdì 8.00-16.00 
 
 
SCUOLA PRIMARIA PLATANIA 27 h.  
Dal lunedì al venerdì 8:30-13:30 
Tempo prolungato lunedì ore 16.30 
 
SCUOLA SECONDARIA  I GRADO PLATANIA 30h  

Dal lunedì al venerdì 8:30—13:30 e due rientri pomeridiani  

 
Pre e  post accoglienza in tutti i plessi (gratuita a richiesta delle 
famiglie ) 
 
 

CONTINUUM FORMATIVO: Scuola dell’Infanzia- Scuola Primaria -Scuola Secondaria di I Grado  

FINALITA’ FORMATIVE 

Arricchimento e ampliamento 
dell’Offerta Formativa con atti-
vità curricolari, extracurricolari, 

extrascolastiche  

TEMPO SCUOLA 

PROGETTI E PERCORSI DIDATTICI 

I NOSTRI LABORATORI 


