
attività e progetti della scuola 
RACCORDO, CONTINUITA' E ACCOGLIENZA 
PROGETTO ORIENTAMENTO (classi 3e) 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE-PREVENZIONE AL DISAGIO 

"BEN-ESSERE": 
● Educazione all'affettività/sessualità; 
● Progetto espressivo teatrale "Col corpo capisco (classi1e) 
● Percorsi espressivi -teatrali per il tempo prolungato** 
● "Life Skills Training Program”; 
● Progetti di contrasto al bullismo e cyberbullismo 
● Counseling sportello d'ascolto psico-pedagogico; 
PROGETTO LETTURA/BIBLIOTECA;  

"MOMO, IL TEMPO RITROVATO" (supporto pomeridiano degli 

alunni nell'esecuzione dei compiti e/o recupero in orario 

curricolare)  

LABORATORI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA 
PROGETTO INTERCULTURA 
INCLUSIVITA' 
PROGETTO CODING 
CERTIFICAZIONE ECDL  

   POTENZIAMENTO ** 
conversazione / potenziamento 2a lingua con docente;  
madre- lingua (tutte le classi); 
Inglese: certificazione "Trinity" (classi 3e) 

PROGETTO EDUCHANGE (studenti stranieri volontari) 
POTENZIAMENTO MUSICALE: 

● potenziamento abilità vocali classi prime 
● coro 
● "saluto alle terze" 
TORNEI SPORTIVI "SPORT A SCUOLA' 
SCUOLAXSCUOLA=SOLIDARIETA 

 INIZIATIVE CULTURALI: concorsi, incontri con autori, incontri   
con esperti, uscite didattiche e viaggi di istruzione  

FESTA Dl NATALE  

FESTA DELLA SCUOLA  
**Progetti attivati con contributo economico dei genitori 

Informazioni 
● Servizio trasporto 
● Mensa scolastica 
● Sostegno socio-educativo per i disabili 

•  Alfabetizzazione per stranieri  
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CLIL IN LINGUA INGLESE (CLASSI le E 2e) 
POTENZIAMENTO INGLESE CLASSI 3e CON DOCENTE 

MADRELINGUA 

le risorse della scuola 
• TUTTE LE AULE ATTREZZATE CON LIM 

• AULA INFORMATICA/MULTIMEDIALE E AULA VIDEO 

• LABORATORI: SCIENZE, LINGUE, MUSICA, ARTE, TECNOLOGIA  

• AULE PER IL SOSTEGNO 

• BIBLIOTECA 

• PALESTRA 

• AUDITORIUM 

contatti 
             DIRIGENZA E UFFICIO Dl SEGRETERIA 

  Tel. 02/9955018 

  Fax 02/99020185 
               PLESSO MORANTE 

                  Telefono e fax 02/9954651 
          L'UFFICIO Dl SEGRETERIA É APERTO AL PUBBLICO 

LUNEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ I 8.30-10.30 

MARTEDI' 8.30-10.00 

GIOVEDI' 8.30-10.30 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MADDALENA DI CERBO 
             D.S.G.A 

SIG. ROBERTO RODA' 
   COLLABORATORI 
INS. LUIGI VARESANO 

PROF.SSA PASQUALINA MARANGI 
                              REFERENTE Dl PLESSO  

                               PROF. FABIO TRIULZI 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SIGNORA ELENA CAMPADELLI 
                           EMAIL COMITATO GENITORI 
                  comitatogenitorikw@gmail.com 
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         LE SCELTE EDUCATIVE EDIDATTICHE 

                 INCONTRO 
                              con i genitori 

             Venerdì 13 dicembre 2019 ore 18.30 

             Presso Auditorium della sede 

             Morante 
 

            SCUOLA APERTA 
               visita guidata della scuola 

                e sportello 

  Sabato 14 dicembre 2019 ore 9.00 -13.00  
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- Il tempo scuola 
- Se si avvalgono dell’insegnamento 

 de    della religione cattolica (I.R.C.) 
- Il servizio trasporto 
    (sia per il TP sia per il TN) 
    per il TN. 

 

Se si avvalgoo 

dell’insegnamento della rel 

Se 

 

 
 

La nostra finalità è promuovere il pieno sviluppo 

della persona. Per realizzare l'obiettivo la scuola: 

• presenta a tutti un ampio ventaglio di offerte 

formative: l'alunno si arricchisce di contenuti, 

secondo tempi e capacità individuali, con riguardo 

all'apprendimento, ai bisogni, alle motivazioni e 

può consapevolmente orientarsi nel definire le 

proprie scelte;  

• favorisce lo sviluppo di tutte le risorse personali 

e delle capacità per leggere e gestire le proprie 

emozioni per una piena realizzazione di sé; 

 crea contesti in cui gli alunni sono indotti a 

riflettere per comprendere la realtà e se stessi;  

• sviluppa le competenze chiave di cittadinanza; 

• promuove il senso di responsabilità, il senso 

critico, l'autonomia di giudizio, la capacità di 

vivere in una comunità e di gestire i conflitti in 

modo equilibrato;  

• sollecita gli alunni a un'attenta riflessione sui 

comportamenti di gruppo;  

• realizza iniziative atte a favorire la 

comprensione reciproca, il rispetto delle 

differenze, l'amicizia e la solidarietà;  

• propone una metodologia trasversale: l'alunno 

sa riconoscere elementi di riferimento e li utilizza 

come guida nelle scelte. 
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L'orario delle lezioni è organizzato in forma flessibile 
nel rispetto del monte ore annuale stabilito dalla 
normativa vigente. 
Le lezioni si articolano nell'arco di cinque giorni, 
secondo il modello di settimana corta, offrendo la 
scelta tra due tempi scuola: 
Tempo Scuola ordinario: 30 unità di lezione 
settimanali antimeridiane. 
Tempo Scuola prolungato: 36 unità di lezione 
settimanali (30 unità antimeridiane e 2 rientri 
pomeridiani di 3 ore, comprensivi di mensa, per 
progetti d'Istituto e attività di laboratorio). 

 
 
 
 
 
 
 
 

L'offerta formativa del tempo prolungato propone 
compresenze in orario antimeridiano così articolate: 

• 1 ora Lettere e Matematica 

• 1 ora Lettere e Inglese (Clil) 

• 1 ora Scienze e Inglese 
 Attività in orario pomeridiano: 

Primo pomeriggio: Scienze Motorie  
Secondo Pomeriggio: attività di progetto e/o di 
laboratorio, le cui finalità sono: 
- essere protagonisti nella realizzazione del 
percorso formativo con ricaduta sul proprio lavoro 
scolastico;  
- sviluppare le capacità di relazione in contesti 
diversi.  
L'orario scolastico è così organizzato: 
- dal lunedì al venerdì: dalle ore 7,55 alle ore 13,40 
- mensa: dalle ore 13,40 alle ore 14,40 
- lezioni pomeridiane: 2 pomeriggi dalle ore 14,40    

alle ore 16,40 
Per specifiche attività programmate, sono previsti 
alcuni sabati di rientro. 
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 Le discipline e la struttura oraria comune ai due tempi 

scuola sono le seguenti: 

DISCIPLINE 
CLASSE 

I 
CLASSE 

II 
CLASSE 

III 

RELIGIONE 
(I.R.C.) 

1 1 1 

ITALIANO 6 6 6 

AREA 
STORICO -

GEOGRAFICA 
3 3 3 

INGLESE 
TN 3(+1) 
TP 3 (+2) 

3+1 3+1 

II LINGUA 
COMUNITARIA* 

2 2 2 

SCIENZE 
MATEMATICHE 

6 6 6 

MUSICA 2 2 2 

ARTE E 
IMMAGINE 

2 2 2 

SCIENZE 
MOTORIE 

2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

APPROFONDI 
MENTO 

1 1 1 

                                            *Francese, Spagnolo, Tedesco 
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finalità della scuola tempi scuola 

Peculiarità  Prolungato 

5H DI INGLESE 

SCIENZE MOTORIE AL POMERIGGIO 

PROGETTI SPECIFICI 

All’atto dell’iscrizione, 

i genitori dovranno             

indicare: 

http://www.icwojtylagarbagnate.it/

