Nuovo indirizzo di scuola primaria:

progetto MONTESSORI a.s. 2015/2016
L’Ist. Compr. STATALE Balilla Paganelli di Cinisello Balsamo ha
deliberato l'istituzione di una classe di scuola primaria secondo il
metodo di differenziazione didattica Montessori, ai sensi della
Convenzione sottoscritta il 1° agosto 2013 tra Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR) e l'Ente morale Opera Nazionale
Montessori (ONM).

SONO APERTE LE ISCRIZIONI alla sezione di SCUOLA
PRIMARIA A METODO MONTESSORI per l’a.s.
2015/2016.
Come avviene per le scuole “di metodo” e per il fatto che questa SEZIONE
STATALE MONTESSORI è L’UNICA DELLA ZONA (in Lombardia in
realtà ne esiste una sola a Milano in via Quarenghi), LE ISCRIZIONI

SONO APERTE non solo ai bambini residenti a Cinisello Balsamo MA
ANCHE AI BAMBINI DI ALTRI COMUNI (quindi extra
Cinisello B.).
Una opportunità dunque che si apre anche ai bambini e alle famiglie di altri
comuni che potranno così trovare in ambito statale la possibilità di
scegliere l’approccio Montessoriano.
Il corso di scuola primaria a didattica montessoriana avrà sede nel plesso
Anna Frank, ove saranno adottati gli opportuni adeguamenti.
Per L’ISCRIZIONE ON-LINE bisogna però scegliere la scuola primaria
SARDEGNA (codice meccanografico MIEE82501T).
Il modulo di iscrizione online per la scuola primaria Sardegna - a cui la
sezione Montessori è associata - è stato personalizzato per consentire alle
famiglie la scelta di tale corso, optando nella sezione “Tempi Scuola”
per il tempo di 40 ore settimanali e nella sezione “Attività e Progetti
Offerti dalla Scuola” per la differenziazione didattica secondo il
metodo Montessori.
Questa opzione metodologica sarà attivata a condizione che si raggiunga il
numero minimo di iscrizioni e che l’Amministrazione scolastica assegni i
docenti in possesso del necessario titolo di specializzazione.

I CONTATTI DELL’ISC BALILLA PAGANELLI: Via Friuli, 18 - Cinisello
Balsamo (MI) - Tel. 02.66047583 - 02.66047832 - fax 02.66014616
E-mail istituzionale: miic82500q@istruzione.it

“L’educazione è un processo naturale
effettuato dal bambino, e non è acquisita
attraverso l’ascolto di parole, ma attraverso
le esperienze del bambino nell’ambiente”

“Le nozioni presto svaniscono, mentre
quello che dovrebbe rimanere è la
formazione della mente, cioè l'acquisto
della capacità ad apprendere con metodo,
con ordine, insieme con l'attitudine a
svolgere nuove idee, ad inventare e
applicare nella vita pratica quanto si è
capaci di sapere”
(M. Montessori)

