
PTOFVogliamo raccontarti la ricchezza della 
nostra OFFERTA FORMATIVA, il nostro 

impegno continuo nell’innovare e potenziare 
la crescita integrale degli alunni.

F r a t e l l i  M a r i s t i



In prima linea da 200 anni. 
A Cesano Maderno dal 1966.

Fondata nel 1817, la congrega-
zione dei Fratelli Maristi si 
dedica da oltre due secoli 
alla formazione dei gio-
vani ed è presente in tut-
to il mondo. 
L’Istituto di Cesano Ma-
derno, paritario, è una 
scuola cattolica che opera 
sul territorio dal 1966 e conti-
nua il suo impegno dopo 50 anni 

di presenza tra i giovani e con 
i giovani. 

È collocata all’interno 
dell’Oratorio Don Bo-
sco e in collaborazione 
con la Chiesa locale in-

tende offrire un percorso 
educativo che coinvolge 

tutta la persona, mettendo il 
Vangelo al centro della vita.
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L’organizzazione del tempo 
scolastico parte dall’analisi  
dei bisogni delle 
famiglie e dall’offerta 
formativa. 

L’attività 
scolastica si 
svolge  
da lunedì a 
venerdì al 
mattino  
per 6 lezioni 
giornaliere  
(dalle 8.00 alle 
13.40). 

È previsto un 
rientro obbligatorio 
pomeridiano curricolare fino 
alle ore 16.10, con spazio mensa 
interna. 

Da martedì a venerdì la scuola 
propone laboratori 

pomeridiani dalle 14.30  
fino alle 16.00.

La scuola offre 
inoltre 
la possibilità 
di usufruire  
dei servizi di:

pre-scuola  
(dalle 7.15 

alle 8.00)

post-scuola  
(fino alle 18.00)

Tempo scuola: 
ogni momento è quello giusto.
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La quantità perfetta  
di ogni disciplina.

Le lezioni sono organizzate sulla base dei 
programmi ministeriali e i docenti vengono 
costantemente formati e aggiornati dal punto di 
vista professionale e dello stile marista.

Uno degli obiettivi prioritari della nostra azione 
è la promozione di occasioni che favoriscano la 
reciproca conoscenza e la collaborazione 
tra scuola e famiglia. 

Viene favorito il colloquio costante 
con i docenti e il monitoraggio della 
situazione scolastica di ogni alunno 
per ottimizzare le risorse personali.

Il Collegio Docenti impiega 
metodologie innovative  
e investe tempo ed 
energie nell’utilizzo 
di metodologie 
didattiche avanzate.

Cooperative 
Learning

Flipped 
Classroom

Coaching 
cognitivo

Intelligenze 
Multiple

Peer 
Education

Debate

Didattica 
a Distanza 

Complementare

duE
DISCIPLINE E MODULI SETTIMANALI

Italiano 6

Storia 2

Geografia (CLIL) 1

Matematica 4

Scienze 2

Tecnologia 2

Inglese + Madrelingua 5

Spagnolo 2

Arte e Immagine 2

Musica (CLIL) 2

Scienze motorie 2

Religione - IRC 1

Progetto di Azione Tutoriale 1

TOTALE 32
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Diamo spazio 
alle passioni.
La sede di Cesano Maderno  
può contare su:

 teatro polifunzionale

 biblioteca interna ad uso degli alunni

 ampia area sportiva per la ricreazione con strutture coperte

 campo da calcio

 campo da calcetto in erba sintetica

 campo da basket

 campo da volley

TR
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Il futuro è di serie.
Locali luminosi, accoglienti e perfettamente  

attrezzati: ecco come si presenta  
la nostra scuola! 

Nell’ambito dell’iniziativa  
#untabletXalunno, la scuola 
mette in campo risorse importanti:
 Didattica Digitale
 e-book
 Account personale Microsoft
 Utilizzo quotidiano e integrato del tablet
 Utilizzo di piattaforma web dedicata (Office 365)

Computer 
integrato

Monitor 
interattivo 
Samsung

Wi-fi 
protetta

Impianto 
audio

Attraverso il RE (Registro Elettronico) e il sito è possibile:

✔ conoscere l’andamento  
scolastico (voti, assenze, 
pagelle...)

✔ consultare compiti e argomenti 
delle lezioni

✔ prenotare i colloqui  
con i docenti anche online

✔ gestire le comunicazioni  
scuola-famiglia

✔ verificare i movimenti economici

✔ scegliere e prenotare  
il menù mensa

✔ acquistare felpe e magliette  
della scuola

Quattro
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Una coppia d’assi 
ad ogni turno.

In una società chiamata a confrontarsi continuamente con la di-
versità degli scenari, lo studio delle lingue straniere risponde ad 
una necessità fondamentale. 
In tutti i programmi curricolari della nostra scuola è quindi  
inserito lo studio di due lingue straniere comunitarie, così 
strutturato:

                ENGLISH 
CINQUE ore settimanali 
di cui DUE con docente 
madrelingua

ESPAN~OL  
DUE ore settimanali  

con docente 
madrelingua

CLIL
Materie insegnate  

con metodologia CLIL  
in inglese e spagnolo

DELE
Certificazione  
optativa laboratorio pomeridiano 
di lingua spagnola.

CAMBRIDGE 

Certificazione optativa laboratorio 
pomeridiano di lingua inglese. 
Livelli: FLYERS  KET  PET .

CIN
QUE
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Al pomeriggio 
facciamo  

gli straordinari.
La scuola offre la possibilità di fermarsi  

fino alle 16.00 per attività extra-curricolari:

GA (Gruppi di Amicizia)

Corsi per certificazione CAMBRIDGE (FLYERS, KET, PET)

latino

creAttivo

pittura

teatro

sportivo, presso Quanta Club Milano

Corsi per conseguire la certificazione DELE (Istituto Cervantes)

studio assistito con docente della scuola

musica strumentale

AID (Associazione Italiana Dislessia)

sei
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Formazione, 
a tutti i livelli.

In collaborazione con il COSPES di Arese  
(Centro Psicopedagogico e Orientamento) la scuola offre:

per le classi prime e seconde: 

	 screening conoscitivo  
 dell’alunno
	 sportello per i genitori

per le classi terze: 
	test psico-attitudinali in vista  
 dell’orientamento scolastico
	conferenze e interventi 
 formativi per i genitori
	sportello per genitori e alunni

SE
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La Pastorale: 
crescere nella fede.

otto

il BUONGIORNO: spazio di  
preghiera e riflessione quotidiana

cura della dimensione celebrativa, 
vocazionale e dell’interiorità

Percorso GVX 
(Gruppi di Vita Cristiana)

settimana Champagnat  
per conoscere il nostro carisma

proposta di un cammino  
di fede cristiana 

proposta di campo scuola estivo  
a Entracque

settimana della solidarietà  
con distribuzione di alimenti  
ai più bisognosi

animazione dei tempi 
liturgici

Maggio  
con Maria
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Tutti per uno...
tutor per tutti!

Prendendo spunto dalla Legislatura Scolastica Internazionale (Diritti 
dell’Infanzia, art. 28d), la scuola prevede la figura di un docente TUTOR 
per ogni classe, che:
 dedica un’ora settimanale a formazione e gestione del gruppo classe;
 dedica un’ora settimanale all’incontro individuale con ciascun alunno;
 si relaziona con i genitori, di cui è il referente per contatti ufficiali,  

comunicazioni ed interventi educativi; 
 promuove la socializzazione e la partecipazione di tutti gli alunni alla 

vita della Scuola con particolare attenzione alle fasi più significative 
(inizio anno, nuovi inserimenti, orientamento);  

 promuove lo sviluppo della 
maturità e autonomia degli alunni; 

 promuove stili di vita salutare – 
educazione alla salute;

 potenzia le capacità e le strategie di 
apprendimento – metodo di studio; 

 favorisce la scoperta della vocazione 
personale per una piena realizzazione  
di sé - orientamento.

NOVE
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I Fratelli Maristi svolgono la loro missione in tutto il mondo:  
sono presenti in 80 Paesi dei cinque continenti  
e nel 2017 hanno compiuto due secoli di vita.

Il progetto educativo si ispira ai valori cristiani per rendere la scuola  
un LUOGO DI CRESCITA, di INCONTRO e di AMICIZIA per alunni  

e famiglie. Il tutto con lo stile marista ereditato dal fondatore  
San Marcellino Champagnat: “formare buoni cristiani e onesti cittadini”.

Essi focalizzano la loro attenzione sull’educazione cristiana dei giovani, 
dall’infanzia all’università.

Dieci
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via San Carlo, 22
20811 Cesano Maderno (MB)

telefono: 0362/501098

direzionecesano@maristimediterranea.com

www.maristi.it/cesano


