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 sviluppare le abilità corrispondenti all’età de-
gli alunni 

 stimolare interessi e curiosità intellettuali 

 incoraggiare l’alunno a vivere con  entusiasmo 
l’esperienza del proprio lavoro scolastico 

 favorire una crescita fisica sana ed equilibrata 

 proporre esperienze di bellezza,  creatività e 
spiritualità 

L’Istituto Marcelline Quadronno 
prevede la verticalizzazione di 
scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado in un uni-
co complesso detto 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

La Scuola Primaria Paritaria 

“Marcelline Quadronno” 

 ha come intento specifico 

di garantire il ben-essere 

dei piccoli che le sono affidati, 

contribuendo alla loro completa 

formazione culturale e umana, 

secondo i valori cristiani. 

 
f i n a l i tà  e d u c at i v e  

 
 

In linea con le Indicazioni Nazionali, in un 
ambiente accogliente e sereno, la Scuola 
Primaria Paritaria Marcelline Quadronno 
si impegna a: 

L’educazione ai  valori fondamentali della persona 
si traduce nei seguenti atteggiamenti concreti: 

☺  rispetto della persona, dei suoi 

sentimenti, della sua specificità 

☺ graduale acquisizione del controllo di sé 

☺ raggiungimento di una sempre maggiore auto-
nomia e quindi di un adeguato senso di responsa-
bilità  



in orario extra-scolastico 

- studio pomeridiano assistito 

   - corsi pomeridiani di Danza 

     Classica Modern Jazz e Hip Hop  

     karate 

     nuoto presso  Olona 1894 

     calcio a 5 

     basket 

     pianoforte 

   - conversazione inglese 
 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’: 

PRE-SCUOLA DALLE 7.45 

SERVIZIO MENSA INTERNO 
 

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO PEDAGOGICO 

E FORMATIVO PER LE FAMIGLIE  

PRESENZA SETTIMANALE 

DEL MEDICO DI COMUNITA’ 

E SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “MARCELLINE” 
Via Quadronno, 15 – 20122 Milano 
Tel. 02-58300750  Fax 02-58300857 

comprensivo@marcellinequadronno.it 
www.marcellinequadronno.it 

O r g a n i z z a z i o n e  

d i d at t i c a  

Nella classe opera una insegnante 
tutor, coadiuvata da specialisti  a 
cui possono essere affidati i se-
guenti insegnamenti settimanali: 

- educazione religiosa 

- lingua inglese 

- educazione al suono e 
alla musica 

  (progetto coro scolastico) 

- educazione all’immagine 

- educazione motoria 

- informatica 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato il seguente 
orario con unità orarie di 45’ e di 50’ per ottempe-
rare alla normativa anti covid: 

* Se si frequenta il do-
poscuola l’orario sarà 
8:10-16:00 per tutte le 
classi. 

Durante il periodo di 
emergenza sanitaria non è 
consentito uscire e rientra-
re per il pranzo e la ricrea-
zione 

  

in orario scolastico 

- corso annuale di recitazione 

- potenziamento di Lingua Inglese 

  e preparazione alla certificazione 

  europea di MOVERS 
 

LABORATORI FACOLTATIVI A TEMA: 
 - “fucina dei compiti”, 

  - creativo, scientifico, 

   storico, naturalistico, 

   letterario, linguistico 

   in inglese, spagnolo, 

   tedesco, francese  

  - CLIL in inglese 
 

ESPLORAZIONE DEL TERRITORIO: 

- visita a musei milanesi, mostre e 

   biblioteche 

 - visita a monumenti e luoghi 

   di interesse storico 

- spettacoli teatrali e concerti 

- mete naturalistiche 

  (parchi, riserve naturali) 

- gare sportive interscolastiche    

  (atletica, nuoto) 

- viaggi di studio in città d’arte 

- soggiorni estivi natura e sport 

- settimane estive in lingua 

   inglese 


