ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS”
CASTRONNO

Scuola secondaria di 1° grado

anno scolastico 2019/20

Attività che arricchiscono l'offerta formativa,
per tutti gli alunni, in orario scolastico
-Attività di accoglienza classi prime
-Bilinguismo in tutte le classi, anche con docenti madrelingua
-progetto gioca lo sport
-Progetto Sport si può
-Progetto educazione alla salute
-Progetto all'affettività
-Sportello d'ascolto psicologico
-Progetto Memoria (in collaborazione con alcune compagnie teatrali)
-Progetto Sviluppo sostenibile, anche in collaborazione con Enti ed
esperti esterni (Legambiente...)
-Progetto calendario in collaborazione con i Lions
-Attività di recupero/potenziamento
-Progetti specifici per alunni con B.E.S., supportati anche da educatori
comunali
-Progetto PARI per alunni stranieri
-Progetto Orientamento
-Gite e uscite didattiche-Festa di Natale e di fine anno scolastico, in
collaborazione con il Comitato Genitori

Attività per una “Scuola Aperta”
Facoltative, svolte dai docenti in orario pomeridiano
-Centro sportivo scolastico
-Inglese: preparazione all'esame Ket
-Latino
-Matematica: corsi di potenziamento

Proposte di Tempo scuola per le classi 1

da scegliere sul modulo di iscrizione e vincolante per 3 anni
Tempo base 30 ORE

Lunedì-venerdì

Lettere 10 ore
Francese 2 ore
Musica 2 ore

ore 8.00-14.00

Matematica 6 ore

Tecnologia 2 ore

Inglese 3 ore

Arte 2 ore

educazione fisica 2 ore

Religione 1 ora

Tempo prolungato 36 ore
30 ore curricolari Lunedì - venerdì

ore 8,00-14,00

Mensa + due rientri pomeridiani Lunedì e Mercoledì ore 14,40-16,30
durante i rientri pomeridiani sono previste lezioni di approfondimento
e arricchimento di Italiano e Matematica

orario
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

8.00
14.00

8.00
14.00

8.00
14.00

8.00 14.00

Mensa
14.00-14.40

Mensa
14.00-14.40

Tempo

Tempo

prolungato

prolungato

14,40-16,30

14,40-16,30

Venerdì
8.00

14.00

Nelle
giornate

di

rientro pomeridiano è attivo il servizio MENSA, durante il
quale è assicurata l'assistenza educativa del personale
docente.

L'amministrazione comunale promuove un servizio
di doposcuola ed inoltre assicura un servizio di

SCUOLABUS CON TARIFFE AGEVOLATE PER 2
O PIÙ FRATELLI FREQUENTANTI LE SCUOLE
DELL'OBBLIGO.
Maggiori informazioni sul sito:

WWW.COMUNE.CASTRONNO.VA.IT

Il Piano dell’Offerta Formativa, maggiori dettagli e
aggiornamenti li trovate sul sito dell’ IC.

www.istitutocomprensivocastronno.gov.it

