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PRESENTAZIONE DEL PLESSO
A. EDIFICIO
La scuola è ospitata in una composita struttura “ad elle” di tre piani che dà sul lato est della piazza IV
Novembre di Intimiano.
Al piano terreno, nell’ala di più recente costruzione, trovano alloggio la segreteria e l’ufficio del Dirigente.

B. SPAZI DIDATTICI
I piani superiori della struttura “nuova” e la cosiddetta “ala vecchia” ospitano dieci aule, un laboratorio
informatico-linguistico, una biblioteca, un’aula polifunzionale, una mansarda utilizzata come laboratorio di
Educazione all’immagine e aula per le attività collettive.
Un’ undicesima aula è situata al piano terra, accanto alla sala insegnanti. e all’ufficio della Vicepreside.
Sempre al piano terra trovano alloggio un ufficio per la referente di plesso, un locale per fotocopiatrici e
fotoincisore, una bidelleria, un ripostiglio, un archivio. In totale nell’edificio vi sono sette servizi igienici.
Ai piani superiori si accede attraverso due scale, la principale e quella, più stretta, di servizio.
Un ascensore consente di salire fino in mansarda.
Davanti all’edificio scolastico è presente un cortile e, poco più avanti, separata da un’aiuola, vi è un’ampia
zona adibita a parcheggio, in cui sono ricavati spazi e punti di ritrovo in caso di evacuazione.

C. SERVIZI COMUNALI
SERVIZI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO
INFANZIA

PRIMARIA CAPIAGO

PRIMARIA INTIMIANO

SECONDARIA

--

Accompagnamento
alunni presso palestra
comunale

--

Accompagnamento
alunni presso palestra
comunale

SERVIZIO SCUOLABUS

SERVIZI
SCOLASTICI

SERVIZIO MENSA

--

SERVIZI ALLE
FAMIGLIE

SERVIZI ALLA
CITTADINANZA
PROGETTI

--

--

Servizio accoglienza
anticipata
7.55-8.25
Assistenza educativa
scolastica e domiciliare
per i minori segnalati.

--

--

Servizio accoglienza
anticipata
7.45-8.15

--

--

--

Assistenza educativa
scolastica e
domiciliare per i
minori segnalati.
--

Manifestazione 4 Novembre
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D. MODELLO ORGANIZZATIVO
Il tempo scuola obbligatorio è pari a 957 ore annue, articolate per 29 ore su 33 settimane, a queste si aggiunge 1
ora settimanale (33 ore annue) per consentire l’approfondimento dello studio della lingua italiana.
Il modello organizzativo prevede:
discipline o gruppi di discipline
Lettere
matematica e scienze
tecnologia
inglese
Francese
arte e immagine
Musica
scienze motorie
Religione
TOTALE

ore settimanali
10
6
2
3
2
2
2
2
1
30

Attualmente risultano iscritti 179 alunni.

E. ORARI
Le attività antimeridiane si svolgono da lunedì a sabato dalle 8 alle 13 per i corsi a settimana lunga (A-C); dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 per il corso a settimana corta (B).

F. FORMAZIONE DELLE CLASSI
Nell’operazione di formazione delle classi prime della Scuola Secondaria i docenti delegati incontrano a fine
anno gli insegnanti delle classi in uscita dalla Scuola Primaria e compilano insieme la Scheda di Passaggio
primaria-secondaria, nella quale vengono sintetizzate informazioni e caratteristiche di ogni singolo alunno.
Dopo aver raccolto i dati anche dalle domande di iscrizione, ed eventualmente visionato il documento di
valutazione, gli alunni in ingresso vengono suddivisi in gruppi secondo criteri che tengono conto di:
- equilibrato rapporto tra maschi e femmine,
- alunni diversi per capacità acquisite e livello di maturazione raggiunto,
- alunni diversi per caratteristiche di relazione e comportamento,
- equilibrato inserimenti di alunni diversamente abili con certificazione di sostegno,
- equilibrato inserimento di diverse nazionalità e grado di alfabetizzazione,
- equilibrato rapporto tra alunni interni e alunni provenienti da altre scuole.
- inserimento di almeno tre alunni con DSA in un'unica sezione.
(Attuazione coordinata di misure dispensative e compensative)
Una volta formati i gruppi, il più possibile omogenei tra di loro ed eterogenei al loro interno, si effettua il
sorteggio delle sezioni durante una seduta del Consiglio d’Istituto.
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G. NUMERO DOCENTI
Presso la nostra scuola operano 22 docenti, di cui 2 prestano servizio anche in altre scuole per il completamento
del loro orario di cattedra.

H. NUMERO COLLABORATORI SCOLASTICI
Al nostro plesso sono assegnate 3 collaboratrici scolastiche con mansioni definite.
Il Piano dell’Offerta Formativa del plesso si realizza attraverso i seguenti progetti ed attività deliberati dagli
organi collegiali.
Tuttavia in corso d’anno potranno essere accolte nuove iniziative e proposte, provenienti dal territorio o da enti
e istituti in rete con la scuola, coerenti con le finalità e gli obiettivi del nostro Piano dell’Offerta Formativa.
Nell’attuazione dell’offerta formativa, tutti i plessi si impegnano a realizzare attività volte allo sviluppo delle
competenze digitali degli alunni e a fornire adeguate istruzioni per un corretto utilizzo delle tecnologie
informatiche anche nell’ottica di prevenire fenomeni di cyberbullismo.

1. ACCOGLIENZA
L’attività di Accoglienza ha lo scopo di consentire agli alunni un inserimento naturale, sereno ed efficace
attraverso la conoscenza degli insegnanti, della nuova struttura scolastica e dei compagni che già ne fanno
parte; la nuova esperienza scolastica potrà così iniziare per ogni bambino con l’input emotivo a scoprire ciò
che è nuovo, senza timori. Linee di indirizzo e indicazioni operative sono contenute nel Progetto Orientamento
di Istituto.
Nel nostro plesso il progetto/attività avrà le seguenti caratteristiche:
 DESTINATARI
Si rivolge agli alunni della classe 1^ e agli alunni di quinta della scuola primaria.
 PERIODO
Da metà settembre a dicembre.
 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Consta principalmente di due momenti significativi:
- Accoglienza ai “primini”
- Open day (a gennaio): presentazione delle attività didattiche e di laboratorio agli alunni delle quinte
elementari del Comune di Capiago Intimiano e di Montorfano, che possono così iniziare a prendere contatto
con la nuova realtà scolastica che affronteranno.

2. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO.
La continuità del processo educativo tra i tre ordini di scuola mira ad un processo unitario, al quale
ciascuna scuola con la propria specificità contribuisce con pari dignità educativa e secondo una
logica di sviluppo organico e coerente.
La finalità viene perseguita dall’Istituto attraverso schede di passaggio, protocolli operativi ed
accordi di rete intercomunale, risorse umane, interne ed esterne (docenti, figure strumentali,
commissioni, pedagogiste, psicologhe, psicopedagogiste e genitori). Linee di indirizzo e indicazioni
operative sono contenute nel Progetto Orientamento di Istituto.
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Nel nostro plesso il progetto/attività avrà le seguenti caratteristiche:
 DESTINATARI
Gli alunni delle classi 1^, 2^e 3^ e della futura classe prima.
Predispone e cura in particolare il passaggio degli alunni da una scuola all’altra (primaria - secondaria di primo
grado - secondaria di secondo grado).
 PERIODO
Nell’arco dell’intero anno scolastico.
 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Per il progetto Continuità si prevedono incontri di confronto e raccordo tra docenti dei diversi ordini di scuola
con scambio di materiali ed informazioni in momenti precisi dell’anno.
Tra dicembre e gennaio è inoltre previsto un incontro di presentazione del Piano dell’Offerta Formativa ai
genitori degli alunni di 5^ .
Per il progetto Orientamento si prevedono diversi livelli di intervento:
- nella classe prima vengono attuate prevalentemente attività legate alla conoscenza di sé e alla relazione tra i
compagni.
- Nella classe seconda e nella terza si prevedono interventi più articolati che riguardano sia l’aspetto affettivo
sia la scelta della scuola superiore. In modo particolare per il passaggio alla scuola secondaria di 2° grado, in
funzione di una maggiore consapevolezza di sé e di una migliore conoscenza delle offerte scolastiche presenti
sul territorio si prevede, da quest’anno,la partecipazione al piano regionale d’orientamento che arricchirà le
procedure già attivate nel nostro istituto:
 attività in classe di analisi delle caratteristiche delle diverse scuole,
 stages e visite presso le scuole superiori,
 Visita a Young- Como, presso Lariofiere
 Eventuali visite ad attività produttive sul territorio
Nel mese di dicembre viene consegnato agli alunni il “Consiglio Orientativo” precedentemente redatto e
formulato dal consiglio di classe.
Tutte le attività programmate si integrano con quanto previsto dal progetto psicopedagogico illustrato al punto
successivo.

3. SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO
Il supporto psicopedagogico, se attivato, è finalizzato ad integrare il processo di formazione in modo da
aiutare gli alunni a costruirsi un’identità individuale e sociale ed opera al servizio della crescita dei livelli di
benessere all’interno dell’organizzazione “scuola”.
Il servizio si rivolge in particolare a:
- Docenti: per facilitare la gestione dei processi psicosociali legati all’apprendimento;
- Famiglia; per impostare una collaborazione operativa su obiettivi educativi comuni a casa e a scuola e per
potenziare le risorse genitoriali nella gestione di eventuali difficoltà dei figli;
- Alunni: per conoscere meglio sé stessi e le proprie potenzialità, per accompagnarli nel passaggio dalla
scuola primaria a quella secondaria e per far crescere una capacità decisionale in grado di operare scelte
realistiche e ben ponderate.
Queste linee di progetto partono da un livello comune, che viene espresso nel Progetto Psicopedagogico di
Istituto, per differenziarsi poi nei singoli plessi in relazione alle esigenze specifiche evidenziate
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Nel nostro plesso il progetto/attività avrà le seguenti caratteristiche:
 DESTINATARI
Tutti gli alunni
 PERIODO
L’intero anno scolastico.
 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Le soluzioni organizzative, attraverso le quali si concretizza la consulenza psicopedagogica, variano in base agli
utenti cui sono destinate:
 accordo costante con i docenti (consigli di classe, comunicazioni personali, supporto in caso di
necessità, interventi su tematiche specifiche a richiesta e secondo necessità);
 trattazione di temi specifici su richiesta;
 interventi sulle dinamiche socio-affettive dei gruppi-classe
Per i docenti si prevedono la consulenza in caso di necessità durante i Consigli di Classe, la restituzione degli
interventi svolti sulle classi, consulenze su casi individuali, progettazione di interventi sul gruppo-classe in
ordine a problematiche specifiche.
Per i genitori sono previste serate di presentazione/verifica degli interventi effettuati in classe, colloqui
individuali e consulenze su problematiche riguardanti i figli, confronto sulla scelta delle scuole superiori.
Per gli alunni si prevedono percorsi differenziati che hanno come obiettivi la conoscenza di sé, l’educazione
socio-affettiva, l’educazione affettivo-sessuale.

4. INTEGRAZIONE – P.A.I.
Per l’integrazione degli alunni stranieri le linee di indirizzo e le indicazioni operative sono indicate nel
Progetto Integrazione alunni stranieri e nel Protocollo di Accoglienza.
Le prassi di inclusione per gli alunni disabili sono contenute nel documento Vademecum per l’inclusione degli
alunni con disabilità e per gli alunni con disturbi di apprendimento nel documento Buone Prassi per alunni
con DSA rivolto a docenti e genitori.
Nella piena convinzione che la scuola debba offrire a tutti pari opportunità di sviluppo, gli insegnanti
elaboreranno progetti individualizzati di intervento per gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali.
Verrà realizzata una programmazione didattica mirata al conseguimento di obiettivi il più possibile comuni al
resto della classe, ma realizzata con modalità e tempi personalizzati.
Nell’ambito affettivo-relazionale si dovranno creare le condizioni per un effettivo inserimento dell’alunno nel
gruppo classe per favorire la socializzazione, il confronto con gli altri e la condivisione dei momenti di
esperienza.
Fondamentali saranno i momenti di incontro tra la scuola e la famiglia per adottare atteggiamenti comuni,
scegliere e/o modificare le strategie di intervento e valutare l’andamento didattico.
Nel nostro plesso il progetto/attività di integrazione avrà le seguenti caratteristiche:
 DESTINATARI
A - E’ rivolto agli alunni diversamente abili.
B - E’ rivolto agli alunni stranieri
 PERIODO
L’intero anno scolastico
 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
A - Per gli alunni diversamente abili: coinvolgere tutto il personale della scuola, docente e non, per favorire
l’inserimento e la crescita, anche culturale, dell’alunno svantaggiato. Il ragazzo è seguito per più ore da un
docente specializzato che progetta e realizza per lui un opportuno percorso individualizzato.
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B - Per gli alunni stranieri: è articolato sul protocollo di accoglienza stipulato con i piani di zona del canturino; è
coordinato dal referente; coinvolge tutto il consiglio di classe. Sono previsti e calendarizzati interventi con
esperti finanziati dai Comuni o dalla scuola, sia per garantire un contatto con le famiglie (mediatore), sia per
migliorare la comprensione della lingua italiana (facilitatore).

5. VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE E SUPPORTO ALLE
DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO
Al fine di garantire ad ogni alunno la possibilità di esprimere al meglio i suoi talenti, la scuola garantisce,
nell’ambito dell’attività curricolare, l’opportunità di partecipare a percorsi di approfondimento linguistico
(Italiano e Inglese), logico-matematico, sportivo ed artistico, , in orario scolastico e, laddove possibile, anche
in orario extrascolastico.
Nel rispetto dei ritmi di apprendimento degli alunni e allo scopo di assicurare il successo formativo ad
ognuno, vengono organizzati percorsi di recupero e consolidamento delle competenze logico-matematiche e
linguistiche.
Nel nostro plesso il progetto/attività avrà le seguenti caratteristiche:
 DESTINATARI
E’ rivolto a tutti gli alunni.
 PERIODO
Si svolge nell’arco di tutto l’anno scolastico.
 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Nel rispetto dei ritmi di apprendimento degli alunni e allo scopo di assicurare il successo formativo ad ognuno,
verranno organizzati percorsi di recupero e consolidamento delle competenze logico-matematiche e
linguistiche.

6. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Vengono previste gite e viaggi di istruzione nell’ambito del progetto educativo-didattico e nel rispetto dei
criteri individuati dal Consiglio di Istituto.
Le visite di istruzione si pongono come opportunità per arricchire le proprie conoscenze, integrandole con
esperienze extrascolastiche e come momenti che favoriscono la socializzazione, l’affettività e il senso di
appartenenza al gruppo.
Per queste ragioni le uscite devono essere considerate parte integrante dell’attività educativa e didattica.
Nel nostro plesso il progetto/attività avrà le seguenti caratteristiche:
 DESTINATARI
E’ rivolto a tutti gli alunni.
 PERIODO
Si svolge nell’arco di tutto l’anno scolastico.
 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Viene gestito dal docente che si pone come referente per le singole attività in ogni Consiglio di classe, formula
proposte e ne coordina la realizzazione nell’ambito dei progetti educativo-didattici e nel rispetto dei criteri
stabiliti dal Consiglio di Istituto.
Il Piano delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione (mod.280) viene comunicato alle famiglie nei primi
mesi di scuola, i genitori lo sottoscrivono individualmente per adesione al programma di massima.
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Il costo delle uscite è a carico delle famiglie.
E’prevista una somma per l’integrazione delle spese per gli alunni meno abbienti.

7. TEATRO MUSICA ARTE
Il Teatro, la Musica e l’Arte in genere rappresentano da sempre il mezzo privilegiato d’espressione della
componente affettiva dell’uomo.
La nostra scuola si prefigge lo scopo di realizzare tutte le potenzialità dei propri allievi, non solo quelle di tipo
cognitivo, ed inserisce nel proprio curricolo attività che permettano all’allievo di esprimere la propria
sensibilità, la propria spontaneità e corporeità e gli offrano l’opportunità di conoscersi.
Nel nostro plesso il progetto/attività “Teatromusicarte”avrà le seguenti caratteristiche:
 DESTINATARI
Gli alunni di tutte le classi.
 PERIODO
Le attività verranno svolte in periodi diversi dell’anno scolastico.
 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Tutti i ragazzi studiano brani musicali che vengono poi eseguiti durante le manifestazioni collettive
(commemorazione del IV novembre, Open Day, concerto di fine anno).
Agli alunni che ne fanno richiesta sono proposti laboratori musicali, a carico delle famiglie, tenuti da un
operatore esterno che collabora da anni con la scuola.
Partecipazione ad eventuali rappresentazioni teatrali e /o musicali in lingua italiana e straniera.

8. FESTA DEL LIBRO
La FESTA del libro è il momento conclusivo di un percorso didattico che impegna l’Istituto ad attività
finalizzate allo sviluppo ed al consolidamento del “piacere della lettura”, secondo un tema scelto dalla
Commissione.
 DESTINATARI
Tutti gli alunni.
 PERIODO
Primavera.
 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Agli alunni si propongono attività di “Invito alla lettura” in collaborazione con librerie e biblioteche della
zona, incontri con gli autori, serate a tema, laboratori di poesia, spettacolo finale.

9. INTERVENTI PRIMO SOCCORSO
Per gli alunni delle scuole secondarie sono previsti interventi teorico-pratici tenuti da monitori della CRI allo
scopo di fornire agli alunni nozioni basilari di primo soccorso per sensibilizzarli ad un corretto comportamento
sociale e alla salvaguardia della salute propria ed altrui.

10. MANIFESTAZIONI
In ogni plesso vengono organizzate manifestazioni collettive, legate a ricorrenze o tradizioni, che permettano
agli alunni di collaborare tra loro a classi aperte, anche con il coinvolgimento delle famiglie e dell’Ente
locale.
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 DESTINATARI
Tutti gli alunni.
 PERIODO
Gli interventi sono legati alle ricorrenze (inizio anno, fine anno, ricorrenze storiche).
 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Sono previste:
- la Festa di Benvenuto come accoglienza agli alunni delle classi prime, con attività e merenda presso la
sede degli Alpini di Intimiano;
- la Giornata dello sport , al Centro sportivo di Casnate con gare di atletica che coinvolgono tutti gli alunni
dei tre plessi di scuola secondaria dell’Istituto;
- la Festa di fine anno, momento conclusivo che consente agli alunni di mostrare quanto prodotto durante
l’anno (concerto, rappresentazioni teatrali, premiazioni risultati tornei e gare sportive).
- Commemorazione IV novembre.
11.

LIFE SKILLS TRAINING

Le classi prime parteciperanno al programma Life Skills, patrocinato dalla Regione Lombardia. Il programma
ha come finalità a lungo termine la prevenzione dalle dipendenze, obiettivo raggiungibile attraverso un
percorso di miglioramento delle abilità personali.
I ragazzi svolgeranno una serie di attività in classe guidate dai docenti e incentrate sul tema benessere e della
salute, al fine di costruire atteggiamenti di salute, e quindi preventivi, all’interno degli ordinari processi
relazionali e sociali.
Gli interventi in classe cominceranno a ottobre e termineranno a gennaio.
Il Life Skills training si compone di tre parti:
1. Sviluppo di competenze personali quali il problem-solving, decision-making, abilità per il riconoscimento,
l’identificazione e la resistenza ai messaggi dei mass media, strategie per il controllo e la gestione
dell’ansia, della rabbia e della frustrazione. Tutto ciò al fine di incentivare cambiamenti comportamentali,
incrementando la padronanza di sé e l’autostima.
2. Incremento delle abilità sociali (superare la timidezza, fare/ricevere complimenti, iniziare una
conversazione, essere assertivi).
3. Trasmissione di informazioni sulle sostanze e potenziamento delle capacità di opporre resistenza
all’influenza che i pari e i media hanno nell’incentivarne l’uso.

12. ALTRE ATTIVITÀ E PROGETTI DI PLESSO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Educazione ambientale
Scuola sicura
Solidarietà e commercio equo solidale
Gemellaggio
Festa dello sport
Educazione alla salute e corsi di primo soccorso
Corso propedeutico al latino
KET
Opera Domani
Progetto astronomia
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K.
L.

Corsi di recupero – doposcuola
Educazione alimentare

A.

Educazione ambientale



DESTINATARI: è rivolto a tutte le classi.



PERIODO: sarà svolto nell’arco di tutto l’anno

 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Vengono proposte attività teoriche in classe e uscite guidate sul territorio per studiare dal vivo gli ambienti
naturali, avviare ad un corretto rapporto con l'ambiente, approfondire le tematiche della tutela e della
salvaguardia del territorio e delle risorse naturali.
Prevede interventi di esperti dell'Amministrazione Provinciale (Guardie ecologiche volontarie e personale del
Corpo di Polizia Locale) e di cooperative (Biosfera, Associazione Proteus) che operano in accordo con il
CREA (Centro di Riferimento per l'Educazione Ambientale) della provincia di Como.
B.

Scuola sicura



DESTINATARI: tutti gli alunni.



PERIODO: tutto l’anno

 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Riflessione sulla funzionalità della struttura e verifica degli elementi idonei alla sicurezza; approfondimento dei
comportamenti abituali e da adottare in caso di emergenza; prove di evacuazione in intesa con l’agenzia
convenzionata Frareg.
C.

Solidarietà e commercio equo solidale



DESTINATARI: tutte le classi



PERIODO: tutto l’anno.

 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Tutti gli alunni collaborano attivamente all’iniziativa, proposta dalle Associazioni Filomondo onlus e Biosfera,
“Per fare un pozzo ci vuole un tappo”: l’obiettivo è la raccolta di fondi per la costruzione di pozzi in Tanzania.
La scuola partecipa ogni anno alla raccolta fondi a favore del “Progetto di alimentazione per i bambini
denutriti di Goma (Congo)” attraverso la vendita di biglietti di una lotteria a premi.
Si sensibilizzeranno gli alunni di terza al commercio equo solidale attraverso incontri con esperti.
D.

Gemellaggio con Bujak



DESTINATARI: alunni di tutte le classi



PERIODO: secondo quadrimestre.

 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
La tradizione del gemellaggio con questo lontano paese è tenuta viva da una serie di iniziative che
quest’anno coinvolgeranno tutti gli alunni dell’Istituto in diverse forme e discipline.
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Festa dello Sport

E.



DESTINATARI: tutti gli alunni



PERIODO: una mattinata nel II quadrimestre

 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Gli insegnanti della disciplina valuteranno il tipo di attività praticabile, tenuto conto delle strutture delle
situazioni e dei tempi a disposizione, ricercheranno rapporti di collaborazione con gli altri insegnanti;
prepareranno gli alunni sia sul piano tecnico-motorio che su quello comportamentale. Struttureranno un piano
di assistenza degli alunni ed uno sviluppo razionale della giornata, in tutte le sue fasi, dal momento della
partenza degli alunni dalla scuola al loro arrivo alla struttura sportiva ed al rientro finale.
F.

Educazione alla salute e corsi di primo soccorso



DESTINATARI: alunni delle classi terze.



PERIODO: interventi da concordare con gli esperti della C.R.I. di Montorfano

 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Le lezioni in classe (quattro incontri di due ore ciascuno) sono tenute da esperti della Croce Rossa Italiana, con
il coordinamento dell’insegnante di scienze; sono previste anche simulazioni di intervento in emergenza per
imparare ciò che si deve e ciò che non si deve fare in caso di infortuni o incidenti.
L’obiettivo principale, oltre a quello di fornire agli alunni nozioni basilari di primo soccorso, è quello di
promuovere lo sviluppo di una corretta coscienza civica e del senso di responsabilità.
G.

Corso propedeutico al latino

 DESTINATARI: alunni classi terze
 PERIODO: II quadrimestre.
 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Il corso, organizzato su richiesta per gli alunni delle classi terze, vuole essere un avviamento alla conoscenza
di questa lingua, che rappresenta spesso, negli istituti superiori, un ostacolo non indifferente da superare.
Viene tenuto da un insegnante dell’Istituto che segnala la propria disponibilità a seguire gli alunni in questo
percorso di scoperta culturale, al fine di affrontare più serenamente l’ingresso nell’istruzione superiore. Le
spese del corso sono a carico delle famiglie.
H.

KET – Certificazione lingua inglese

 DESTINATARI: alunni classi terze
 PERIODO: I e II quadrimestre.
 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
La scuola organizza, in orario extrascolastico, un corso di approfondimento-eccellenza di lingua inglese. Le
lezioni sono tenute da docenti abilitati dell’Istituto e da una docente madrelingua. Al termine del corso i
ragazzi potranno sostenere l’esame per la certificazione KET (Key English Test) University of Cambridge,
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un esame riconosciuto a livello internazionale. Le spese del corso e dell’iscrizione all’eventuale esame di
certificazione è a carico delle famiglie.

Opera Domani

I.

 DESTINATARI: alunni classi prime
 PERIODO: II quadrimestre.
 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Preparazione e partecipazione presso il Teatro Sociale di Como alla rappresentazione dell’opera lirica
Turandot .

Progetto astronomia

J.

 DESTINATARI: alunni classi terze
 PERIODO: II quadrimestre.
 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Ci auguriamo di stimolare l'interesse per la scienza e le tecnologie della comunicazione e avvicinare lo
studente al mondo dello spazio, aumentando la consapevolezza dei ragazzi riguardo la ricerca spaziale e
fornire loro una spinta a sognare nuove imprese e sfide nello spazio attraverso una serie di attività quali:


Lezioni di astronomia, astronautica e di tecnologia sulle trasmissioni radio tenute da esperti;



visione di filmati sugli esperimenti in assenza di gravità e sugli effetti dell'assenza di gravità sull'uomo;



lezione di astronomia al planetario di Milano/Lecco;



visita ad un osservatorio astronomico.



Riflessione sull’esperienza vissuta dai ragazzi e dai docenti a conclusione del progetto iniziato lo scorso
anno scolastico.

K.

Corsi di recupero/potenziamento

 DESTINATARI: alunni individuati dai CdC
 PERIODO: I/II quadrimestre (secondo disponibilità)
 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Attività di recupero e/o potenziamento in piccolo gruppo con insegnanti del Plesso o volontari
dell’Associazione genitori, volti a migliorare carenze evidenziate nell’attività scolastica quotidiana.
L.

Educazione alimentare



DESTINATARI: alunni delle classi seconde



PERIODO: durante l’anno scolastico

 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Uscita presso la COOP di Capiago e incontri in classe relativi all’ ed. alimentare.
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CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO SCUOLA /FAMIGLIA.
Un importante strumento di informazione e confronto tra la scuola e la famiglia è il quaderno arancione, che
dovrebbe essere controllato quotidianamente dai genitori.
Il quaderno deve sempre essere tenuto in cartella poiché esso registra:


gli obiettivi generali di apprendimento per disciplina,



le valutazioni delle prove scritte e orali di ogni disciplina.

È lo strumento per gestire:


le comunicazioni scuola/famiglia,



le dimenticanze,



le note disciplinari,



la giustificazione delle assenze/ritardi,



le richieste di permessi di ingressi posticipati o uscite anticipate, (gli alunni devono essere comunque
prelevati a scuola da un famigliare).

 le richieste di colloquio genitore/docente e viceversa.
Rimangono fondamentali per una serena e trasparente comunicazione genitori –docenti, i colloqui individuali su
appuntamento nell’orario di ricevimento.
Nel corso dell’anno sono inoltre previsti momenti di confronto assembleare e individuale che vi proponiamo
in calendario (le date specifiche verranno comunicate di volta in volta):

OTTOBRE 2015

Consigli di classe con elezione organi collegiali (rappresentanti genitori)
ed insediamento dei rappresentanti durante il primo Consiglio di classe

NOVEMBRE 2015

Consigli di classe con rappresentanti genitori

DICEMBRE 2015

Consegna consiglio orientativo
Ricevimento generale pomeridiano dei genitori.

FEBBRAIO 2016

Consegna delle schede e colloqui con i genitori in relazione alla valutazione di
fine quadrimestre.

MARZO 2016

Consigli di Classe con i rappresentanti eletti.

APRILE 2016

Ricevimento generale pomeridiano dei genitori.

GIUGNO 2016

Consegna delle schede di valutazione ai genitori.
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