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Per crescere insieme

OFFERTA
CULTURALE E DIDATTICA
Anno Scolastico 2019 – 2020

ORARIO SETTIMANALE:
Tempo Normale - 30 ore
30 ore curricolari al mattino, da Lunedì a Venerdì:
Lettere 10 ore
Francese 2 ore
Musica 2 ore

Ingresso

Matematica e Scienze 6 ore
Tecnologia 2 ore
Educazione Fisica 2 ore

Inglese 3 ore
Arte 2 ore
Religione 1 ora

Inizio lezioni Termine lezioni

7.55

8.00

14.00

Tempo Prolungato - 36 ore
30 ore curricolari al mattino, da Lunedì a Venerdì,
+ mensa + due rientri pomeridiani.
Nelle ore in più rispetto al tempo normale sono previste lezioni
di italiano e matematica, per approfondire conoscenze,
potenziare abilità e consolidare il metodo di studio

Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Orario del mattino

Orario dei rientri
pomeridiani

Ingresso

Lezioni

Mensa

Lezioni

7.55
7.55
7.55
7.55
7.55

8.00 - 14.00
8.00 - 14.00
8.00 - 14.00
8.00 - 14.00
8.00 - 14.00

14 - 14.40

14.40 - 16.30

14 - 14.40

14.40 - 16.30

La scelta del tempo normale o prolungato è vincolante per il triennio

Attività che completano l’offerta formativa, svolte
in orario scolastico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conversazione con insegnante madrelingua inglese
Orientamento
Sportello di ascolto psicopedagogico per alunni, genitori e docenti
Educazione all’affettività
Educazione stradale
Educazione ambientale
Educazione alla legalità
Prevenzione delle dipendenze
Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo
Progetti specifici di alfabetizzazione per alunni stranieri
Attività sportive

SCUOLA APERTA: attività laboratoriali facoltative,
svolte di pomeriggio con i docenti della scuola e con
l’eventuale presenza di esperti esterni
LABORATORI DI:
• Musica, canto e teatro
• Inglese e Francese (per conseguire le certificazioni KET e DELF)
• Latino
• Sport (atletica, pallavolo, nuoto)

STAGE LINGUISTICO: vacanza-studio in Inghilterra
Per gli alunni di 2^, la possibilità di trascorrere una settimana
all’estero all’inizio di settembre, accompagnati da docenti
dell’Istituto, per frequentare un corso di inglese, visitare un paese
straniero e vivere un’esperienza entusiasmante insieme ai compagni.

Servizi a cura
dell’Amministrazione Comunale
• Scuolabus ingresso e uscita alunni, anche al
pomeriggio
• Mensa nei giorni con rientro pomeridiano
• Assistenti comunali durante le ore scolastiche
per il supporto alle attività didattiche
• Studio assistito per un aiuto nello svolgimento
dei compiti (servizio attivo martedì, giovedì e
venerdì pomeriggio)

Contatti:
Via Diaz, 10 - Tel.: 0331 980068
e-mail: vaic83700x@istruzione.it
www.istitutocomprensivocastronno.gov.it

