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“L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE SONO LE ARMI PIU’ POTENTI CHE SI POSSONO 

UTILIZZARE PER CAMBIARE IL MONDO”  Nelson Mandela 

 

Lo scopo del nostro Istituto è quello di accompagnare gli allievi, attraverso una crescita graduale ed 
equilibrata,  alla valorizzazione delle loro capacità individuali e alla costruzione della loro personalità, nel 
rispetto delle regole della civile convivenza, nell’accoglienza dell’altro, nell’educazione alla solidarietà. 
 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA SCUOLA 

ANNO SCOLASTICO 2021-22  
30 ORE SETTIMANALI: sabato libero, 6 ore al giorno (da lunedì a venerdì) 
Sono previste anche varie attività pomeridiane, a seconda della classe di appartenenza,  descritte in  
seguito 
 
ORARIO DELLE LEZIONI (non in emergenza Covid)      

ENTRATA ALLE ORE 7.50; dalle ore 7,55 (inizio lezioni ore 7.55) alle 13.55 

MATERIE E ORARIO DETTAGLIATO 

DISCIPLINA ORARIO DISCIPLINA ORARIO 

Italiano Storia Geografia Ore 10 Arte e immagine Ore 2 

Matematica e Scienze Ore 6 Musica Ore 2 

Inglese Ore 3 Scienze motorie e sportive Ore 2 

Francese Ore 2 Religione Ore 1 

Tecnologia Ore 2 TOTALE  30 ORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA RIPRESA IN SICUREZZA 

L’Istituto si è adeguato all’emergenza sanitaria adottando rigorose procedure per il contenimento del 

contagio: 

 Cinque punti diversi di accesso 

 Orari scaglionati e organizzati per evitare assembramenti 

 Aerazione e sanificazione dei locali 

 Misurazione della temperatura all’ingresso 

 Distanziamento 

 Tracciatura dei contatti 

 Formazione specifica di tutto il personale scolastico 
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SERVIZI                  

SCUOLABUS (COMUNE), con servizio sul territorio comunale                   

MENSA (COMUNE): per coloro che frequentano corsi e attività scolastiche pomeridiane con inizio alle 14.30 

con numero minimo di 20 allievi 

SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO PER ADULTI (Villaggio del Ragazzo) e INCONTRI con esperti su tematiche 

educative e culturali 

STUDIO DI UNO STRUMENTO MUSICALE (chitarra, pianoforte, tromba, violino): 2 ORE settimanali 

aggiuntive (un’ora di studio individuale e una di musica d’insieme) in orario da concordare con i docenti; lo 

studio dello strumento è triennale e, se scelto, diventa obbligatorio per tutto il triennio e concorre alla 

valutazione intermedia e finale di ogni anno. 

SEZIONE DIGITALE (sezione B): uso di LIM e tablet, didattica multimediale, valorizzazione di diverse 

competenze  

PROGETTO ALA AMERICANA (non in emergenza Covid): aule dedicate e aule pluridisciplinari con 

videoproiettore interattivo; rotazione degli alunni. 

In tutte le sezioni sono presenti monitor touch 65/75”, LIM e videoprioiettori  interattivi e si utilizza la suite 

di Google per la condivisione di materiali e compiti. 

 
ATTIVITA’ POMERIDIANE   (non in emergenza Covid)                                                                                                                                              
 
A) Attività gratuite: 

 Giochi matematici 

 Recupero di italiano e matematica  

 Corsi di alfabetizzazione e aiuto allo studio per gli alunni stranieri 

 Tutoraggio e aiuto allo studio 

 Corsi svolti con i fondi europei dei PON  

 Doposcuola 
 

B) Corsi con contributo delle famiglie 
 

 Corsi di discipline sportive (quest’anno calcetto-pallavolo): un’ora settimanale 

 KET (certificazione di perfezionamento della lingua inglese per le classi terze) 

 DELF (certificazione di perfezionamento della lingua francese per le classi seconde e terze) 

 Corso ECDL, preparazione all’esame per il patentino di Informatica 
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LE NOSTRE LINEE PROGRAMMATICHE 
 

 LA VALORIZZAZIONE DEI TALENTI (i corsi di approfondimento, i progetti speciali) 

 IL RECUPERO DELLE DIFFICOLTA’ (l’attenzione alle disabilità e ai disturbi specifici di apprendimento, 
i corsi di recupero, i corsi speciali per allievi stranieri, il tutoraggio, i progetti anti dispersione 
scolastica) 

 L’INNOVAZIONE DIDATTICA (la sezione digitale, la didattica laboratoriale, la didattica centrata sugli 
apprendimenti, l’”ala americana”) 

 LE EDUCAZIONI (alla convivenza civile, alla solidarietà, al rispetto dell’ambiente, ad una corretta 
alimentazione, alla legalità, all’uso consapevole di Internet) 

 L’APERTURA AL TERRITORIO (visite uscite e viaggi, la partecipazione a concorsi, la collaborazione 
con associazioni ed enti) 

 L’IMPORTANZA DELL’ORIENTAMENTO (progetti per la scelta post Medie, Salone dell’Orientamento) 

 LA COLLABORAZIONE CON I GENITORI (il patto di corresponsabilità, il registro elettronico, le 
“tradizionali” occasioni di rapporto con i docenti, gli incontri dedicati con esperti su tematiche 
educative importanti, la presenza di un Comitato genitori attivo e collaborativo) 

 
PERCHE’ SCEGLIERE LA NOSTRA SCUOLA? 

 ATTENZIONE AGLI ALLIEVI, CON PERCORSI PERSONALIZZATI  

 STABILITA’, QUALITA’, COMPETENZA, AGGIORNAMENTO DEL CORPO DOCENTE 

 STRUTTURE ALL’AVANGUARDIA, SOPRATTUTTO PER LE NUOVE TECNOLOGIE (LABORATORIO DI 
INFORMATICA CON 20 POSTAZIONI; NUOVO LABORATORIO LINGUISTICO CON 28 POSTAZIONI; 2 
LIM, 21 VIDEOPROIETTORI INTERATTIVI, 9 VIDEO TOUCH DI 65”; CONNESSIONE FIBRA DEDICATA; 
LABORATORIO SCIENTIFICO (MICROSCOPIO BINOCULARE, MICROSCOPIO STEREOSCOPICO, 
COLLEGAMENTO VIDEO CON LA LIM); BIBLIOTECA CON NUOVI ARREDI E POSTAZIONI DI STUDIO; 
Dispositivi anche per la didattica a distanza ed eventuale prestito per gli allievi: 44 tablet, 13 IPad e 
35 Pc portatili 

 RICCHEZZA DELL’OFFERTA FORMATIVA (I PROGETTI DI RECUPERO E DI VALORIZZAZIONE) 

 OCCASIONI DI CRESCITA E DI SUCCESSO FORMATIVO PER CIASCUNO 

 
NON DIMENTICATE DI VISITARE IL NOSTRO SITO, CON INFORMAZIONI E NEWS SEMPRE 
AGGIORNATE:  www.istitutocomprensivorapallo.edu.it  
 
 

http://www.istitutocomprensivorapallo.edu.it/

