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riceve su appuntamento
segreteria.rettore@collegiorotondi.it
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Sig. ANGELO
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Segreteria Tecnica
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orari di apertura al pubblico
da lunedì a giovedì 8:30 - 9:30 • 12:30 - 13:30 • 15:30 - 16:30
venerdì 8:00 - 9:30

AMMINISTRAZIONE

Segreteria Amministrativa
segreteria.amministrativa@collegiorotondi.it
Amministrazione
amministrazione@collegiorotondi.it
orari di apertura al pubblico
da lunedì a giovedì 8:00 - 9:30 • 12:30 - 13:30
venerdì 8:00 - 9:30

INDIRIZZO E CONTATTI
Via San Maurizio, 4 - 21055 Gorla Minore
telefono 0331.601106 - fax 0331602245
mail peo: info@collegiorotondi.it
mail pec: collegiorotondi@overpec.it

www.collegiorotondi.it
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Scuola Primaria
Il modello organizzativo - didattico
(maestre prevalenti e specialiste)
Nella nostra scuola l’attività didattica è svolta dalle insegnanti prevalenti. Esse
sono il punto di riferimento costante a livello relazionale ed affettivo, fattore
fondante e sintetico, strumento di unità della classe e del lavoro che vi svolgono.
Le due insegnanti prevalenti si occupano una dell’area logico scientificomatematica e l’altra dell’area linguistico-umanistica.
Il rapporto alunni - insegnanti prevalenti si modifica nell’arco dei cinque anni,
passando gradualmente dallo stretto rapporto affettivo, ad una relazione in cui viene
sollecitata l’autonomia del ragazzo/a. In questo lavoro le insegnanti prevalenti sono
affiancate da diversi insegnanti specialisti, per far crescere e approfondire le
competenze nei diversi ambiti disciplinari. Le insegnanti Veicolari e Madrelingua
Inglese svolgono, secondo le linee indicate, il PV per gli alunni. La loro funzione non si
limita alla somministrazione della Lingua Inglese ma all' arricchimento delle capacità
cognitive dei piccoli allievi, in un lavoro di costante collaborazione.

Il gruppo classe
La classe rappresenta la principale unità relazionale, didattica e organizzativa.
Parallelamente ad essa vengono attivate altre modalità temporanee che rispondono
ai diversi bisogni formativi (momenti comuni interclasse, articolazione della classe a
gruppi, etc.).

Gli spazi
Lo spazio rappresenta un elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo.
Oltre agli spazi aula dotati di lavagna interattiva multimediale (LIM) o schermo
multimediale gli alunni hanno a disposizione un laboratorio artistico e scientifico
dedicato, sale per la ricreazione, un’aula informatica e un’aula multimediale, un
museo di Scienze Naturali e un parco esterno per attività all’aperto.

Aule 3.0 - Innovazione nella tradizione
L’ambiente di apprendimento è una priorità nelle Indicazioni nazionali:
“l'acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa
aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino approcci
operativi alla conoscenza per le scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la
produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità”.
Per questo i nuovi spazi didattici che vedranno nella stessa aula la presenza di
zone allestite in modo diverso (lo spazio della ricerca personale sul tablet, lo spazio
della condivisione su comode poltrone, lo spazio della presentazione su monitor
interattivi, lo spazio per l'interrogazione, o aule dedicate ad una particolare tematica:
creativity lab; melody suite; problem solving) aiuteranno i nostri studenti a esercitarsi
nel creare un modello di apprendimento legato al loro impegno e alla loro libertà. I
docenti partiranno non dalla presentazione della lezione quanto piuttosto dalla
provocazione: “cosa ne sapete di questo argomento? Che conoscenza avete di
questo autore?”.

aula di robotica per sviluppare la capacità di risolvere i problemi
laboratorio linguistico per approfondimenti linguistici
aula di musica
palestra

Servizi
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Accoglienza
Prescuola
Mensa
Doposcuola

dalle ore 8:00 fino alle 08:10
dalle ore 07:45 alle ore 08:10 con laboratori in lingua e laboratori
artistici*.
con cucina in sede
ogni giorno fino alle ore 18:00;
un tempo per lo svolgimento dei compiti e momenti ludici*
* servizio a pagamento

Continuità Educativa
La compresenza nel Collegio di una Scuola Secondaria di I e II grado consente la
verticalizzazione del lavoro. Ciò favorisce la conoscenza e la condivisione di
esperienze tra piccoli e grandi e rende ancor più la scuola un ambiente articolato di
socializzazione, di trasmissione di informazioni e di orientamento.

Quadro orario settimanale
L’orario settimanale è composto di 31 spazi orari di lezioni curricolari
Le attività didattiche si svolgono al mattino e al pomeriggio per cinque giorni
settimanali, dal lunedì al venerdì secondo il seguente orario:
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

08.00 - 08:10

accoglienza

accoglienza

accoglienza

accoglienza

accoglienza

08.10 - 09.05

prima ora

prima ora

prima ora

prima ora

prima ora

09.05 - 09:55

seconda ora

seconda ora

seconda ora

seconda ora

seconda ora

09:55 - 10:45

terza ora

terza ora

terza ora

terza ora

terza ora

10:45 - 11:00

INTERVALLO

INTERVALLO

INTERVALLO

INTERVALLO

INTERVALLO

11:00 - 11.50

quarta ora

quarta ora

quarta ora

quarta ora

quarta ora

11:50 - 12:40

quinta ora

quinta ora

quinta ora

quinta ora

quinta ora

12.40 - 13.40

M ENSA
INTERVALLO

MENSA
INTERVALLO

MENSA
INTERVALLO

13.40 - 14.40

sesta ora

sesta ora

sesta ora

14.40 - 15.40

settima ora

settima ora

settima ora

15:40 - 15:50

preparazione
all’uscita

15:50

termine delle
lezioni

15:50 - 16:15

merenda

MENSA
INTERVALLO

compiti
laboratori
attività
facoltative

preparazione
all’uscita

preparazione
all’uscita

termine delle
lezioni

termine delle
lezioni

merenda

merenda

dopo scuola
merenda

MENSA
INTERVALLO

compiti
laboratori
attività
facoltative
dopo scuola

16:15 - 17:15

compiti

17:15 - 18:00

attività manuali e gioco

merenda

film





In verde è indicato lo spazio del doposcuola facoltativo
martedì e venerdì dalle 12:40 alle 13:40
lunedì mercoledì e giovedì’ dalle 15:50 fino alle 18:00
martedì e venerdì dalle 12:40 fino alle 18:00

Progettazione curriculare
L’attività annuale si basa su una programmazione specifica per ciascuna classe
coerente ai bisogni formativi dei singoli bambini e alle linee indicate dal Curricolo di
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Istituto che ha come quadro di riferimento le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della
Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione.
Negli ultimi due anni della Scuola Primaria ed in particolare in Quinta si dà vita ad
un lavoro che aiuti e faciliti il passaggio verso la Scuola Secondaria di I Grado. Il
processo di avvicinamento avviene attraverso laboratori in comune con gli allievi della I
classe della Scuola Secondaria di I grado, con i quali possono essere anche condivise
uscite didattiche brevi opportunamente preparate (New Transition Proget).
A questa attività si affianca quella di prove preparate con gli insegnanti della Scuola
Secondaria di I Grado, così come nel I quadrimestre del primo anno del segmento
successivo, le Maestre collaborano con gli insegnanti della Scuola Secondaria di I Grado
non solo alla preparazione dei test di ingresso, ma anche delle prove che devono
affrontare durante il primo mese della Secondaria.

Il percorso Veicolare
Nell’ambito del progetto linguistico che il nostro collegio offre, desideriamo
mantenere una continuità tra tutti gli ordini di scuola.
Il corso di inglese veicolare propone la preparazione agli esami Cambridge già dai
primi anni della scuola primaria: attraverso un approccio dapprima principalmente
fonetico e poi anche di scrittura, i bambini si preparano a sostenere l'esame Starter,
poi Movers e Flyers. Vengono inoltre gradualmente abituati a seguire lezioni in CLIL
(materie curricolari insegnate interamente o per moduli in lingua inglese).
Il progetto continua poi nella Scuola Secondaria di I grado dove i ragazzi possono
sostenere gli esami del Ket e del Pet e studiano alcuni argomenti di storia, geografia e
scienze in inglese. Durante il liceo i ragazzi affrontano gli esami Cambridge First e
Advanced (per coloro che scelgono il liceo linguistico) e possono accedere così più
facilmente ad università straniere e italiane.
Il progetto è gestito dagli insegnanti di inglese e di altre materie curricolari in
stretta collaborazione con gli insegnanti madrelingua per far sì che gli studenti
colgano il massimo da ogni lezione. (Di seguito un esempio del quadro orario)
In III, IV, V il percorso veicolare prevede tre ore di lingua inglese, due ore di Arte ed
Immagine e due ore a scelta del Collegio Docenti tra le rimanenti materie con
l’esclusione di Italiano e Matematica (per esemplificazione nella tabella sono state
indicate le materie di storia e scienze). La scelta verrà tempestivamente comunicata ai
genitori. In questo modo il percorso veicolare si configura formato da sette ore sotto
MATERIA
Italiano
Inglese
Storia
History
Geografia
Geography
Matematica
Scienze naturali e sperimentali
Science
Musica
Art
Corpo movimento sport
Religione cattolica
Build up your skills


potenziamento linguistico o
didattica di studio - laboratori

Totale
Totale ore di lezione in lingua
inglese

PRIMA SECONDA TERZA* QUARTA* QUINTA*

7
3
1
1
1
1
6
2
1
2
2
2

7
3
1
1
1
1
6
2
1
2
2
2

7
3
2
1
1
6
1
1
1
2
2
2

7
3
2
1
1
6
1
1
1
2
2
2

7
3
2
1
1
6
1
1
1
2
2
2

2

2

2

2

2

31

31

31

31

31

7 + 2

7 + 2

7 + 2

7 + 2

7 + 2
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la guida di un’insegnante Madre Lingua a cui si possono aggiungere le ore Build up your skills

Il percorso Istituzionale
Accanto al percorso Veicolare, il percorso istituzionale prevede tutte le lezioni in lingua italiana con 3 ore alla settimana
di lingua Inglese a cui si aggiunge il potenziamento di studio e i laboratori (arte, musica, motoria)

MATERIA
Italiano
Inglese
Storia
Geografia
Matematica
Scienze naturali e sperimentali
Musica
Arte
Corpo movimento sport
Religione cattolica
Didattica di studio laboratori
di
Totale

PRIMA

SECONDA

TERZA

QUARTA

QUINTA

7
3
2
2
6
2
1
2
2
2
2
31

7
3
2
2
6
2
1
2
2
2
2
31

7
3
3
1
6
2
1
2
2
2
2
31

7
3
3
1
6
2
1
2
2
2
2
31

7
3
3
1
6
2
1
2
2
2
2
31

Le
ore

educazione saranno articolate in modo trasversale in tutte le discipline.

Potenziamento dell’offerta formativa
La scuola Primaria, propone l’arricchimento dell’offerta formativa attraverso attività opzionali:
Attività di formazione spirituale e religiosa che vengono di anno in anno programmate dal Rettore.




Rotondi Campus
Accademia Musicale: attività opzionale di educazione musicale, canto corale, lezioni collettive o individuali
Attività Sportive: attività opzionale di educazione e avviamento allo sport, individuale e di squadra
Corsi di lingua inglese tenuti da insegnanti madrelingua (potenziamento linguistico e grammaticale per il
conseguimento delle certificazioni Cambridge ESOL).
Laboratori pomeridiani

Accademia sportiva

Corso di robotica

Corso di fumetto.. introduzione al gioco degli scacchi (Le proposte possono variare di anno in anno).

Uscite didattiche e soggiorni residenziali alla scoperta del territorio del nostro paese, per le classi IV e V si
proporrà un’uscita di più giorni ad Assisi o Venezia. Sono previste settimane di vita comune in inverno e nel tempo
estivo presso la casa alpina del Collegio Rotondi “Soggiorno Dolomiti” a Campestrin in Val di Fassa o in altre località
indicate dal Consiglio di Classe a partire dagli ultimi anni di scuola. L’attività oltre a potenziare competenze sportive
favorisce la crescita umana e spirituale in una logica comunitaria e di accoglienza reciproca. È parte integrante e
qualificante del progetto educativo del Collegio e in particolare del PTOF della Scuola Primaria. I costi di tali attività non
sono inclusi nei contributi scolastici.

Una scuola che si fa “prossima” e inclusiva
Progetto Inclusività
Il Collegio Rotondi, in linea con le disposizioni ministeriali, adotta il Piano per l'inclusività che regola gli interventi in
caso di alunni con diagnosi, di alunni diversamente abili e di alunni con bisogni educativi speciali (BES). A questo proposito
è stato istituito il GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITÀ al quale fanno riferimento i Consigli di Classe, che lavorano in
stretto rapporto con i terapeuti e le famiglie per condurre gli allievi al successo attraverso tutte le modalità e gli strumenti
previsti anche dalla normativa vigente (PEI - PDP).
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Domande d’iscrizione
Anno scolastico 2022/23
Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per chi si iscrive ad una nuova classe: Scuola dell’Infanzia, Primaria,
Secondaria di I Grado, Liceo Scientifico e Liceo Linguistico occorre:
fissare un appuntamento per un colloquio con il Rettore
tramite la segreteria al seguente indirizzo mail:
segreteria.rettore@collegiorotondi.it

presentare successivamente alla Segreteria Didattica:
• domanda d'iscrizione
• patto di corresponsabilità educativa
• condizioni generali contrattuali
• certificato delle vaccinazioni
debitamente compilati e sottoscritti
contestualmente versare la quota d’iscrizione (valida per il 1° anno)
Scuola Primaria, € 492,00 (la quota non è rimborsabile.)

Pre Iscrizioni 2023/24
Considerato l’alto numero di richieste d’iscrizioni
è possibile procedere alla Pre Iscrizione 2021-2012
• compilare il modulo di pre-iscrizione
• versare la quota di pre-iscrizione non rimborsabile quale
acconto sulla quota di iscrizione
• fissare un colloquio con il Rettore.
Segreteria Rettore Sig. ANGELO
☎ 0331.601106
segreteria.rettore@collegiorotondi.it

