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PRESENTAZIONE DEL PLESSO
A. EDIFICIO
Costruita più di venti anni fa, progettata per un unico livello di scuola, fu poi destinata sia alla
scuola primaria (primo piano) che alla scuola secondaria (piano terreno). Nel 1999 fu annesso
all’edificio scolastico il palazzetto dello sport, con ampio locale di collegamento, attualmente
adibito a sala mensa per gli alunni della scuola primaria.
Nel 2006 sono iniziati i lavori di ampliamento dell’edificio, terminati nel 2007.
L’edificio è dotato di ascensore interno, posteggio e ampio giardino.
Le aule hanno buona esposizione al sole e risultano molto luminose per l’ampia superficie a vetro.
Non sono presenti barriere architettoniche, ad eccezione di un gradino esterno in corrispondenza
dell’uscita di sicurezza inizio corridoio.
B. SPAZI DIDATTICI
La nostra scuola dispone di:












6 aule per le classi 1^F, 1^G, 2^F, 2^G, 3^F, 3^G, di cui una dotata di Lavagna Interattiva
Multimediale (LIM).
1 laboratorio di informatica
1 biblioteca
1 aula magna, dotata di Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), adibita a laboratorio
musicale, sala proiezioni, attività didattiche con la LIM.
1 palestra, annessa ai locali scolastici, in uso anche alla scuola primaria e a gruppi esterni,
gestita dall’Amm.ne comunale.
1 sala professori
la Presidenza, utilizzata per il ricevimento genitori
1 stanzino -bidelleria
1 ripostiglio
1 servizio insegnanti
6 servizi alunni
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C. SERVIZI COMUNALI

SERVIZI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SENNA COMASCO
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

SERVIZIO SCUOLABUS
SERVIZIO MENSA
SERVIZI SCOLASTICI
--

SERVIZI ALLE
FAMIGLIA

Sportello psicologico per i
genitori
Centro estivo per l’infanzia
(mese di luglio).

SERVIZI ALLA
CITTADINANZA

PROGETTI

D.

 Da gennaio 2012:
servizio pre e post scuola.
 Servizio di assistenza
informatica.

 Da gennaio 2012
servizio di assistenza
informatica.

 Sportello psicologico per i
genitori.
 Assistenza educativa scolastica
e domiciliare per i minori
segnalati.
 Centro estivo “Non solo
compiti”.

 Sportello psicologico per i
genitori.
 Assistenza educativa scolastica
e domiciliare per i minori
segnalati.
 Centro estivo “non solo
compiti”.

SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE.

Oltre ai progetti finanziati con il
diritto allo studio: uscita in
montagna in collaborazione con il
C.A.I di CANTÙ

Oltre ai progetti finanziati con il
diritto allo studio:
Progetto socio affettivo (telefono
donna )
Progetto di educazione
ambientale (collaborazione con
C.A.I. di CANTU’)
Progetto di educazione stradale

Progetti finanziati con il diritto
allo studio

MODELLO ORGANIZZATIVO
Con l’introduzione della riforma e in seguito alle opzioni espresse dai genitori, per tutte le classi l’orario
settimanale è di 30 curricolari con l’espansione della lingua inglese.
Il modello organizzativo prevede:

Classi 1^F/ 1^G
Insegnamenti obbligatori
Lettere
Matematica
Scienze
Tecnologia
Inglese
Arte
Musica
Motoria
Religione
Approfondimento (Lettere)
TOTALE

Ore
settimanali
9
4
2
2
5
2
2
2
1
1
30
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Classe 2^F/2^G/ 3^F /3^G
Insegnamenti obbligatori
Lettere
Matematica
Scienze
Tecnologia
Inglese
2^lingua straniera
Arte
Musica
Motoria
Religione
Approfondimento (Lettere)
TOTALE
E. ORARI - Scansione settimanale

Ore
settimanali
9
4
2
2
3
2
2
2
2
1
1
30

Classe 1^F/2^F/2^G/ 3^F /3^G
dal lunedì al sabato dalle ore 8,05 alle ore 13,05
Classe 1^G
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,05 alle ore 14,05
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 prime 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. Qualora si formino due classi prime, gli
alunni in ingresso vengono suddivisi in gruppi sulla base delle informazioni ricavate dai
documenti di iscrizione, anche con il contributo della psicologa di raccordo, nel rispetto dei
seguenti criteri:
 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 inserimento 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.
Dopo aver formato i gruppi, il più possibile omogenei tra loro ed eterogenei al loro interno, si effettua
il sorteggio delle sezioni durante una seduta del Consiglio d’Istituto.
Per quanto concerne l’a.s. 2015-2016, le classi prime sono state formate sulla base della scelta del
tempo scuola effettuata all’atto dell’iscrizione.
G.

NUMERO DOCENTI

Presso la nostra scuola operano 20 docenti, di cui 7 prestano servizio anche in altre scuole per il
completamento del loro orario di cattedra. Sono presenti anche due educatrici.
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H. NUMERO COLLABORATORI SCOLASTICI
Per ragioni organizzative dovute alla riduzione del personale, i plessi di scuola primaria e secondaria
sono stati unificati, pertanto i collaboratori assegnati complessivamente sono 5, di cui solo 3 a
tempo pieno.

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.
Nel nostro plesso l’attività avrà le seguenti caratteristiche:
DESTINATARI
Gli alunni delle classi prime
PERIODO
Primo mese di scuola
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Abbiamo previsto due momenti di accoglienza che coinvolgeranno le classi prime




2.

Saluto di benvenuto, il primo giorno di scuola.
L’uscita ad EXPO, alla quale parteciperanno tutte le classi del Plesso, oltre che rappresentare un
momento di sintesi rispetto alle attività svolte nel precedente a.s., permetterà ai ragazzi di relazionarsi
ai nuovi compagni e ai nuovi docenti in un contesto stimolante e coinvolgente.
Partecipazione al programma “Life Skills”, come indicato oltre nel presente documento, per favorire la
conoscenza di sé e la creazione di dinamiche relazionali positive all’interno del gruppo classe.

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,
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commissioni, pedagogiste, psicologhe, psicopedagogiste e genitori). Linee di indirizzo e indicazioni
operative sono contenute nel Progetto Orientamento di Istituto.
Nel nostro plesso il progetto avrà le seguenti caratteristiche:
DESTINATARI
Gli alunni e i genitori delle classi 1^ 2^e 3^ e delle future classi prime.
PERIODO
Nell’arco dell’intero anno scolastico
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Per il PROGETTO CONTINUITA’, da dicembre a fine anno, si prevede:
 Open day, o giornata di scuola aperta, in cui i bambini della scuola primaria possono brevemente
partecipare alle attività dei compagni della scuola secondaria.
 Incontro di presentazione del Piano dell’Offerta Formativa ai genitori degli alunni di 5^
 Somministrazione di un questionario sulle aspettative e sulle paure verso la nuova scuola, preparato della
commissione e proposto agli alunni dalle maestre.
 Somministrazione dei test BPA, prove attitudinali che rilevano la propensione a muoversi in diversi
ambiti, come il ragionamento, l’ambito linguistico o la spazialità, che verranno proposte dalla psicologa
in presenza della maestra.
 Incontro con i genitori a fine anno.
Per il PROGETTO ORIENTAMENTO si prevedono diversi livelli di intervento che in generale sarà
condotto dall’insegnante di lettere, in collaborazione con la Funzione Strumentale
Per le classi prime vengono attuate prevalentemente attività legate alla conoscenza di sé e alla relazione tra i
compagni.
Per la classi seconde e per la classe terza si prevedono interventi più articolati che riguardano sia l’aspetto
affettivo sia la scelta della scuola superiore.
Tutte le attività programmate si integrano con quanto previsto dal PROGETTO PSICOPEDAGOGICO
illustrato al punto successivo.
Specificatamente per la classe terza, in funzione di una maggiore consapevolezza di sé e di una migliore
conoscenza delle offerte scolastiche presenti sul territorio si prevedono:






Attività di informazione rispetto all’offerta formativa del territorio rivolta sia agli alunni che ai
genitori.
Attività di informazione rispetto alle proposte di orientamento proposte da soggetti esterni.
Incontri con le figure professionali.
Partecipazione alla Fiera Young presso il Centro espositivo LARIOFIERE di Erba
Partecipazione ad Open day e Stage presso le scuole superiori.

Nel mese di dicembre verrà consegnato agli alunni il “Consiglio Orientativo” formulato e compilato dal
Consiglio di Classe.
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
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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 se 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
Nel nostro plesso il progetto avrà le seguenti caratteristiche:
DESTINATARI
Il servizio psicopedagogico si rivolge agli alunni delle classi I, II e III, ai loro insegnanti e ai loro genitori.
PERIODO
Il servizio di consulenza psicopedagogica, gestito dall’Amm.ne comunale con gli operatori della
Cooperativa Leonardo, sarà operativo per l’intero anno scolastico, da ottobre 2015 a giugno 2016. La
presenza dell’esperto viene concordata con gli insegnanti in base agli interventi da effettuare.
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Le soluzioni organizzative, attraverso le quali si concretizza la consulenza psicopedagogica, variano in base
agli utenti cui sono destinate.
Per i genitori si prevedono colloqui individuali su richiesta o incontri collettivi.
Per gli insegnanti si prevedono progettazione di interventi specifici, consulenze su casi individuali o rispetto
a dinamiche di classe, restituzione degli interventi svolti ed eventuali momenti di formazione.
Per tutti gli alunni è prevista la possibilità di accesso allo sportello e verranno progettati interventi collettivi
in classe. In funzione della classe frequentata, si prevedono percorsi differenziati:


classi prime: intervento di presentazione ed accoglienza per favorire la conoscenza reciproca;
eventuale screening sulle abilità di letto/scrittura; osservazioni su situazioni di D.S.A.; rilevazioni di
Bisogni Educativi Speciali.



classi seconde:
intervento di educazione socio-affettiva per riflettere sulle dinamiche relazionali e favorire il benessere
in classe, con il supporto del Consultorio Familiare Decanale di Cantù; interventi di

preorientamento.


classi terze: intervento di orientamento scolastico, finalizzato alla conoscenza di sé, delle proprie
inclinazioni, delle personali potenzialità, allo sviluppo della capacità decisionale e dell’autonomia
progettuale, in modo da operare scelte realistiche e ben ponderate.

4.

INTEGRAZIONE

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.
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Le prassi di l’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 avrà le seguenti caratteristiche:
DESTINATARI
Eventuali alunni in ingresso durante l’anno scolastico
PERIODO
L’intero arco dell’anno
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.
6. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Vengono previste uscite didattiche 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 avrà le seguenti caratteristiche:
DESTINATARI
Gli alunni di tutte le classi
PERIODO
Diversi momenti dell’anno
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SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Nell’ambito dei progetti educativo- didattici dei consigli di classe, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio
di Istituto e nel rispetto delle procedure previste dal Sistema Qualità, vengono proposte le seguenti uscite, da
verificare e approvare in sede di Consiglio di Classe e dal Consiglio di Istituto:
CLASSE 1^F /1^G





Visita a EXPO (accoglienza)
Uscite sul territorio (eventualmente in collaborazione con agenzie esterne)
Viaggio di istruzione di fine anno (meta da definire)
Eventuale spettacolo teatrale

CLASSE 2°F /2^G





Visita a EXPO
Uscite sul territorio (eventualmente in collaborazione con agenzie esterne)
Spettacolo teatrale
Viaggio di istruzione di fine anno (meta da definire)

CLASSE 3°F /3^G







Visita a EXPO
Erba: centro espositivo Lariofiere (orientamento)
Uscite sul territorio (eventualmente in collaborazione con agenzie esterne).
Spettacolo teatrale
Viaggio di istruzione a Crespi d’Adda
Viaggio di istruzione di fine anno (meta da definire)

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 avrà le seguenti caratteristiche:
DESTINATARI
Gli alunni di tutte le classi
PERIODO
Le attività si svolgeranno in alcune fasi dell’anno.
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
 Per tutti gli alunni è prevista la partecipazione a spettacoli teatrali.
 Per tutti gli alunni è prevista la partecipazione ad attività di “Story telling” e lettura animata in lingua
inglese, mirata ad esporre gli allievi a stimoli linguistici globali, avvicinarli alla lingua inglese scritta,
potenziando l’abilità di lettura; a sviluppare le abilità di ascolto e stimolare le abilità linguistiche in
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integrazione con altri codici comunicativi. Essa si configura come animazione alla lettura, attività
parallela al Progetto “Festa del libro”.
 Per tutti gli alunni è prevista come attività opzionale la partecipazione ad un laboratorio di arte: il
laboratorio, inteso come momento di conoscenza, sviluppo e potenziamento delle abilità operative nel
campo grafico-figurativo.
 Gli alunni realizzeranno performances musicali per la Festa di Natale, per la serata finale della Festa del
libro e per la Festa di Fine Anno.
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”;parallelamente viene bandito un
concorso grafico-letterario, il cui tema è scelto da apposita commissione, a cui possono partecipare
singolarmente e/o per gruppi tutti gli alunni.
DESTINATARI
Gli alunni di tutte le classi
PERIODO
Tutto l’anno, per le attività parallele inerenti alla lettura.
Aprile, per la manifestazione finale
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Verranno messi in esposizione libri indirizzati alle diverse fasce di età, con possibilità di prestito e/o baratto;
saranno realizzate attività di animazione alla lettura; sarà realizzato un Concorso grafico-letterario a tema;
tutti i lavori prodotti dagli alunni saranno esposti in vari stand distinti per plesso, allestiti per la serata 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.

LIFE SKILLS PROGRAM

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
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all’influenza che i pari e i media hanno nell’incentivarne l’uso.
11. 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.
Nel plesso della scuola secondaria di Senna sono previste quest’anno le seguenti manifestazioni:
Manifestazione

Periodo

Festa di Natale

Gli alunni e i genitori di
tutte le classi
19 Dicembre

Festa dello Sport

Gli alunni e i genitori di
Fine maggio
tutte le classi

Manifestazione di fine
anno

11.

Destinatari

Soluzioni organizzative
La festa prevede:
 tombolata
 lotteria
 banco-vendita
 rinfresco
 performances musicali

Prima settimana di
Gli alunni e i genitori di
giugno
tutte le classi



Gare di atletica per tutti gli
alunni dei plessi di scuola
secondaria dell’Istituto



Serata musicale;mostraspettacolo di quanto realizzato
dai ragazzi nel corso dell’anno

ALTRI PROGETTI E ATTIVITA’ DEL PLESSO

Oltre ai progetti di Istituto, nel corso dell’anno verranno attuati altri progetti specifici:

PROGETTO

Destinatari

Periodo

Alunni
classi 2^ F/G

Secondo
quad.

Alunni
classi
2^F/G e
3^F/G

Secondo
quad.

Alunni
classi 1^F/G

In alcune fasi
dell’anno

Studio di ambienti naturali: il bosco; il parco

Alunni
classi 2^F/G

In alcune fasi
dell’anno

Studio degli ambienti umidi

Educazione alla salute

Soluzioni organizzative
Attività inerente all’educazione affettivorelazionale, con il supporto del Consultorio
Familiare Decanale di Cantù .
Corso di Primo Soccorso
con l’intervento di operatori della C.R.I.

Educazione ambientale
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Alunni
classi 3^F/G

In alcune fasi
dell’anno

Studio del rapporto uomo - territorio e
dell'utilizzo delle risorse naturali"

Educazione alla
cittadinanza

Tutte le classi

In alcune fasi
dell’anno

Acquisire la "Cultura della legalità": incontri
con esperti e/o funzionari delle Forze
dell’Ordine e/o con figure di riferimento.

Educazione al
movimento
e allo sport
(attività opzionale)

Alunni
di tutte le
classi

Novembre/
maggio

L’attività ha come obiettivo il miglioramento
delle capacità coordinative e condizionali
attraverso l’avviamento alla pratica sportiva.

Settimana di sospensione
didattica

Alunni
di tutte le
classi

Febbraio

L’attività ha come finalità il recupero delle
carenze emerse durante il primo quadrimestre e
il contestuale potenziamento delle eccellenze.

Potenziamento della
lingua italiana (attività
opzionale)

Alunni classi
3^F/G

Febbraio/
maggio

L’attività ha come obiettivo la scrittura di testi
con finalità comunicativa e la consapevolezza
dell’evoluzione storica delle lingue.

Recupero /
consolidamento/
potenziamento di
matematica

Alunni classi
2^F-2^G
3^F-3^G

Novembre /
maggio

L’attività ha come obiettivo il recupero, il
consolidamento e il potenziamento dei
contenuti disciplinari.

Recupero /
consolidamento/
potenziamento
di inglese

Alunni classi
1^F-1^G
2^F-2^G
3^F-3^G

Ottobre /
maggio

L’attività ha come obiettivo il recupero, il
consolidamento e il potenziamento dei
contenuti disciplinari.

Progetto matematico:
laboratorio dei numeri
(attività opzionale)

Alunni classi
1^F/G

2° quad.

L’attività ha come obiettivo quello di allenare e
stimolare la mente a percorsi logici anche
attraverso attività ludiche .

Laboratorio scientifico
(attività opzionale)

Alunni classi
classi 2^F/G

2° quad.

L’attività ha come obiettivo la realizzazione di
esperimenti pratici di Biologia, Chimica e
Fisica.
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Potranno essere attivati, inoltre, in base alle proposte inoltrate, eventuali altri progetti in collaborazione con
l’Amm.ne comunale, più precisamente con gli Assessorati all’Istruzione e alla Cultura.
* Educazione alla cittadinanza (IV novembre, Giornata della Memoria, XXV aprile …)
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO SCUOLA /FAMIGLIA.
 Un importante strumento di informazione e confronto tra la scuola e la famiglia è il “quaderno arancio”,
che dovrebbe essere controllato quotidianamente dai genitori.
Il quaderno deve sempre essere tenuto in cartella. Esso contiene per ogni disciplina, le valutazioni delle
prove scritte e orali, suddivise per obiettivi disciplinari.
È lo strumento per le comunicazioni scuola/famiglia, per la giustificazione delle assenze, per le richieste
di permessi di ingressi posticipati o uscite anticipate.
Per le uscite anticipate, gli alunni dovranno essere comunque prelevati a scuola da un genitore o da altra
persona adulta delegata, con apposito modulo.
Rimangono fondamentali i colloqui individuali su appuntamento nell’orario di ricevimento. Verranno
concordati e fissati per iscritto con gli insegnanti, con un congruo anticipo.
 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

Assemblee elettorali per il rinnovo degli Organi Collegiali

OTTOBRE

Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori eletti

NOVEMBRE

Consigli di Classe con i rappresentanti dei genitori eletti

DICEMBRE

Ricevimento pomeridiano dei genitori, articolato su due pomeriggi

FEBBRAIO

Colloqui con i genitori in relazione alla valutazione quadrimestrale

MARZO

Consigli di Classe con i rappresentanti dei genitori eletti.

APRILE

Ricevimento pomeridiano dei genitori, articolato su due pomeriggi
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