
Didattica al passo con i tempi  

Particolare importanza viene data allo studio delle 
lingue e all’utilizzo nella didattica quotidiana di strumenti 
e strategie digitali. In tutte le classi si utilizza un tablet 
(Android) come strumento personale per le diverse 
iniziative didattiche; ciascun alunno dispone di un 
account di posta istituzionale, ogni aula dispone di 
videoproiettore e si utilizza un ambiente di Aula 
Virtuale (accessibile dal sito della scuola e riservato agli 
alunni) per organizzare il lavoro in modo collaborativo, 

gestire le risorse e la documentazione del processo educativo.  
La scuola pur essendo pubblica e paritaria deve chieder ai genitori una retta per 
sostenere le spese di gestione. Tale quota comprende: 

 tutte le attività curriculari, il Registro On Line, il diario scolastico 

 l’accompagnamento psicologico in collaborazione con il Cospes 

 la funzione del tutor per ogni classe 
Rimangono escluse le attività extra-scolastiche (i laboratori pomeridiani, la mensa, 
la tuta, le gite) 

Appuntamento a giugno 2017 

A fine maggio è previsto il test del Cospes (verrà inviata ai genitori una 
comunicazione con la data precisa). Alla fine della quinta occorre 
presentare alla nostra Segreteria la pagella (anche in fotocopia), e verrà 
compilato il modulo definitivo per l’iscrizione. 
Per ogni altra informazioni vi invitiamo a consultare il sito della scuola. 
 

Contatti 

Scuola media “Fratelli Maristi” 

paritaria, secondaria di 1° grado 

Via S. Carlo, 20 – 20811 Cesano Maderno (MB) 

telefono: 0362/501098 - fax: 1782709564 

mail della Presidenza: fmcesano@maristi.it 

Segreteria: segreteriacesano@maristi.it 

sito web: www.maristi.it/cesano 
 

(versione ottobre 2016- 50esimo marista) 

Scuola media Fratelli Maristi – Cesano Maderno 

una scuola marista: cattolica, paritaria e quindi pubblica 

La scuola media dei Maristi di Cesano ha iniziato il suo cammino di scuola libera 
proprio 50 anni fa e continua ad offrire il suo servizio alle famiglie del territorio, 
come scuola media cattolica, paritaria e quindi pubblica. 
E’ situata nel contesto dell’Oratorio don Bosco (al centro 
di Cesano, con ampi spazi e cortili) e si avvale della 
presenza della congregazione dei Fratelli Maristi e di 
numerosi docenti laici che dal 1966 condividono insieme 
questa avventura educativa. 
Aperti al territorio e alle innovazioni didattiche, sensibili 
alle necessità personali degli alunni e disposti ad una 
collaborazione aperta e collaborativa con i genitori, 
intendiamo offrire un percorso educativo che si rivolge a 
tutta la persona, con la chiarezza di una scuola che mette 
il Vangelo al centro della sua proposta di crescita e che si 
confronta ogni giorno con le esigenze dei ragazzi di oggi.  

Un Progetto Educativo attento ai ragazzi di oggi 

Il nostro Progetto Educativo vuole offrire agli alunni un sereno 
ambiente di crescita, cercando di sviluppare queste dimensioni: 
uno spirito di famiglia, in semplicità, riconoscendo la centralità 
del ragazzo/a, favorendo una considerazione positiva del lavoro e 
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dell’impegno personale come strumento di 
crescita, una fattiva collaborazione con la 
famiglia, con uno stile tipicamente marista. 

La scuola: orario e curricolo 

Le lezioni si svolgono al mattino per 6 ore 

giornaliere (dalle 7.55 alle 13.40) dal lunedì 

al venerdì (sabato libero); offriamo anche la 

possibilità di fermarsi nel pomeriggio (mensa 

compresa) fino alle 16, per attività opzionali di laboratorio. 

Le lingue straniere sono l’inglese (3 ore) e lo spagnolo (2 ore). 

Le valutazioni sono ogni due mesi (a novembre, a febbraio per il 1° 

quadrimestre, 3° bimestre a marzo, 2° quadrimestre a fine anno), la scuola 

utilizza da anni il Registro on Line per le comunicazioni con 

le famiglie (si possono controllare voti, orari, argomento delle 

lezioni, compiti, prenotare i colloqui con i docenti, visionare 

la situazione contabile). 

Anche il curricolo scolastico è studiato sulla base delle reali 
esperienze didattiche della scuola primaria (in particolare 
della scuola M. Ausiliatrice di Binzago) ed è già pensato in 
prospettiva verticale. 

Nel pomeriggio: la proposta dei Laboratori  

La scuola è aperta tutti i giorni fino alle ore 16. Nei pomeriggi 

la scuola offre a chi ne ha necessità o desiderio dei 

laboratori, dalle ore 14:30 alle 16:00 , uno per lo “studio 

assistito” (svolgimento di compiti e lezioni) e altri che variano 

negli anni (attualmente ci sono laboratori di lingua inglese e 

spagnola, informatica, tecnologia, giornalismo, pittura,…), 

inoltre offriamo ai ragazzi l’esperienza di un pomeriggio di 

amicizia, riflessione e gioco in chiave cristiana e marista (lo chiamiamo GA, 

gruppo amicizia), questa iniziativa si completa con la proposta del campo 

estivo, una settimana in montagna. 

Da vari anni proponiamo anche una esperienza di scuola sulla neve (prima 

di Natale, 3 giorni all’Aprica). 

In seconda media si propone agli alunni, 

durante le ore di motoria, una decina di 

sessioni di piscina, con la 

collaborazione degli impianti comunali di 

Cesano (Via Po). La nostra scuola è 

collegata con numerose altre realtà 

educative mariste europee, siamo 

inseriti nella Provincia Mediterranea, che 

comprende il sud della Spagna, l’Italia, il 

Libano e la Siria: Ogni anno viene predisposto uno slogan e materiali comuni 

per le proposte educative e pastorali. 

Le strutture della scuola 

Gli spazi interni comprendono: le 6 classi, 2 ampi saloni, sala 

informatica, biblioteca, gli uffici e la sala dei Docenti. 

Ampi spazi esterni: i cortili, un tendone coperto, campo di calcetto 

in erba, campo di calcio in sabbia, strutture per il basket e il volley. 

La mensa: gli alunni possono usufruire della mensa interna, con 

pasti veicolati, la società che ci fornisce il pranzo è attualmente la 

Sodexo. 

Attenzione agli alunni – tutor e inclusione 

Oltre all’impegno culturale e didattico (le ultime rilevazioni nazionali 

testimoniano i validi risultati raggiunti dai nostri alunni), la nostra 

scuola è particolarmente attenta alle esigenze dei ragazzi, per 

questo abbiamo adottato una formula innovativa che conferisce al 

coordinatore di classe un compito speciale: si tratta del tutor che 

svolge un lavoro di raccordo tra docenti, alunni e genitori: questo 

docente infatti dedica un’ora alla settimana per le dinamiche di 

classe e i contenuti trasversali ed educativi, un’altra ora è riservata 

all’incontro periodico con i singoli alunni. 

Inclusione e attenzione alle differenze: la scuola collabora da anni con il centro 

psicologico del Cospes di Arese. Per ogni classe sono previsti test di valutazione, 

interventi degli esperti con i genitori e i docenti per il confronto. Alla fine della quinta 

elementare è già previsto un test che serve per una conoscenza più approfondita e 

per la formazione delle classi.  

Questo lavoro ci consente di esercitare anche una attenzione speciale per quegli 

alunni che evidenziano particolari fragilità (DSA, BES). 


