
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“CARLO FONTANA” 

LA SCUOLA DI CARLO FONTANA 

“La sua era una scuola “senza aggettivi”, libera ... 

Il maestro milanese e poi magentino fu esempio, perché 
non fu solo educatore delle menti, ma persona 
pienamente consapevole del ruolo dell’istruzione del 
popolo, nonché attenta alla salute dei suoi alunni, a volte 
stipati in classi minuscole e fredde. Di fatto un 
riferimento sociale e civile per l’intera comunità”. 

La scuola “il primo grande ingresso nel mondo sociale” 
doveva - a suo giudizio – essere percepita dallo studente 
come un’esperienza “desiderata”, vissuta come “un luogo 
piacevole ove svolgere, in compagnia, un compito 
meraviglioso, pieno di novità e responsabilità”. 

Pur muovendosi con libertà, il bambino viene abituato, 
con la persuasione e con l’emulazione, al rispetto delle 
libertà altrui, dell’interesse collettivo e, insieme ai 
vantaggi, impara anche i doveri del vivere sociale. 

CARLO FONTANA  

BENTORNATI E BENVENUTI, 
DAL PERSONALE DELLA SCUOLA: 

DIRIGENTE, 
     DOCENTI,   
PERSONALE ATA! 

SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 
"BARACCA" MAGENTA 

 DON MILANI – ROBECCO S/N 

BACK TO SCHOOL 

ACCOGLIENZA 

12 - 13 SETTEMBRE 2019



CLASSI PRIME 

12 Settembre Ingresso ore 9.00 

 Via Rosmini (“F. Baracca”)

 Via Papa Giovanni XXIII (“Don L.
Milani”)

Saluto del Dirigente Scolastico o Docente 
responsabile di plesso in Aula Magna ed 
assegnazione delle classi.   

Trasferimento degli alunni nelle aule con i 
docenti di classe. 

9.30 / 10.55 Attività di accoglienza. 

10.55 / 11.05  Intervallo “fuori classe”. 

11.05 / 12.00 Lettura Regolamento 
d’Istituto 

12.00 Uscita alunni. 

13 Settembre Ingresso ore 8.00 

8.00 / 10.55 Attività di gruppo con tutor. 

10.55 / 11.05  Intervallo “fuori classe”. 

11.05 / 12.00 Attività di gruppo con tutor. 

12.00 Uscita alunni. 

CLASSI SECONDE E TERZE 

Ore 8.00 Ingresso alunni  

 Revisione compiti delle vacanze,

 Materiale scolastico in relazione
all’orario della giornata,
preventivamente concordato con
i docenti.

Ore 12.00 Uscita alunni. 

N.B. Entro il giorno 12 di settembre 
sarà pubblicato l’orario riguardante la 
prima settimana di scuola. 

MATERIALE 

 Raccoglitore ad anelli con fogli a
righe e quadretti; 

 Occorrente per scrivere,
disegnare e colorare; 

 Il diario adottato dall’istituto sarà
distribuito i primi giorni di 
scuola per coloro che lo hanno 
acquistato. 







