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 “… Le famiglie possono esprimere la propria 
preferenza tra i seguenti modelli di orario:

 a) classi funzionanti con tempo scuola ordinario, 
corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di 
insegnamenti curricolari più 1 ora di 
approfondimento di italiano);

 b) classi funzionanti con tempo prolungato - 36 
ore settimanali, prolungabili eccezionalmente 
fino a 40 ore settimanali previa autorizzazione 
dell’Ufficio scolastico regionale …, ad almeno 
due rientri settimanali…. …
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D.P.R. 89/2009 art.5
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TEMPO SCUOLA

Orario lun mar mer giov ven

TE
M

P
O

 

O
R

D
IN

A
R

IO

dalle 8:00 alle 13:40

30 moduli curriculari
6 6 6 6 6

6 sabati  tematici

Orario lun mar mer giov ven

TE
M

P
O

P
R

O
LU

N
G

A
TO

dalle 8:00 alle 13:40 (3 giorni)

dalle 8:00 alle 13: 25 (2 giorni)

28 moduli curriculari 

2 moduli  lab. Curricolari metà classe 

4 moduli  laboratoriali

2 moduli mensa (obbligatoria)

6 6 6 6 6

mensa

1
mensa

1

2 2

6 sabati  tematici
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Giornate Tematiche

Giornate Tematiche periodo

Puliamo il mondo fine settembre

Open day novembre

Giornata della memoria gennaio

Giornata Sportiva maggio
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ORARIO SETTIMANALE

Classi Classi TP 1^2^ Classi TP 3^

ITALIANO 6 5  +  1 (metà classe) 5 + 1 (metà classe)

GEOGRAFIA - STORIA - CITT.COST 4 4 4

MATEMATICA - SCIENZE 6 5  +  1 (metà classe) 5 + 1 (metà classe)

INGLESE 3 3 3

FRANCESE/SPAGNOLO 2 2 2

TECNOLOGIA 2 2 2

ARTE ED IMMAGINE 2 2 2

MUSICA 2 2 2

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2

RELIGIONE/IRC 1 1 1

Lab.  di  ED. alla CITTADINANZA 2 1

Lab.  INFORMATICO/ECDL 1

1Lab.  LINGUISTICO

Lab. OPZIONALI  ORIENTANTI cl 3^ 
ECDL, KET, DELF, Latino, Linguistico
Ambiente, Scientifico

3

mensa 2 2
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I laboratori 
Tempo Prolungato

 CURRICOLARI   

ITALIANO/MATEMATICA       
2 moduli compresenza /divisione classe

 DISCIPLINARI   

STUDIO – INFORMATICA
2 moduli,  gruppo metà classe  

OPZIONALI ORIENTATIVI (CLASSI TERZE)
1 modulo annuale o 2 moduli quadrimestrali 

Ambiente,  DELF, ECDL, KET, DELE, Linguistico, Scientifico

 LABORATORI PROGETTUALI  

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
2 moduli compresenza – classi terze 1 modulo

I percorsi hanno come riferimento i progetti di classe e di Istituto: 
Ambiente-Accoglienza e Continuità, Consiglio Comunale RR, Intercultura e integrazione delle diversità , 
Prevenzione Bullismo, Nuove Tecnologie e Scienze Under18.
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“… favorire l’esplorazione 
e la scoperta, al fine di 
promuovere la passione 
per la ricerca di nuove 
conoscenze, realizzare 
percorsi in forma di 
laboratorio, per favorire 
l’operatività e allo stesso 
tempo il dialogo e la 
riflessione su quello che 
si fa” (Indicazioni per il 
curricolo, 2007)
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I progetti La comprensione di 

specifici temi e 

problemi, non si 

realizza soltanto con 

l’introduzione ai quadri 

teorici e metodologici 

propri di ciascuna 

disciplina, ma anche 

mediante approcci 

integrati, atti a meglio 

focalizzare la 

complessità del reale  

e a promuovere 

modalità di 

elaborazione  

progressivamente più 

complesse. 

Indicazioni per il 

Curricolo , 2007

INTERCULTURA

PROGETTO LINGUE
KET, DELF, DELE

ATTIVITA’  MOTORIA e SPORT

ACCOGLIENZA
CONTINUITA’
ORIENTAMENTO

Nuove tecnologie

INFORMATICA E 
MULTIMEDIALITA’

NUOVA ECDL

EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E 
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

CCRR 

Scuola Secondaria di primo grado 

Leonardo da Vinci7

SPAZIO EDUCATIVO

PREVENZIONE DEL DISAGIO 

Life Skills – Bullismo

Progetto Tutor
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Prevenzione del disagio
 Consulenza di una 

psicologa per formazione 

permanente dei docenti e 

intervento nelle classi con 

gli alunni

 Prevenzione del 

cyberbullismo;

 Progetto tutor
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 Filmato classe 2A

 Filmato classe 2B

 Filmato classe 2C

 Filmato classe 2D

Piano Locale Giovani in collaborazione con i ragazzi delle classi seconde 
dell'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci hanno realizzato questi video, 
dopo il percorso Virtual Education sulla prevenzione del Bullismo

https://www.youtube.com/watch?v=gxfyB7vzKEU
https://www.youtube.com/watch?v=QyVlQkMQnMw
https://www.youtube.com/watch?v=6OW8hAmKFmc
https://www.youtube.com/watch?v=DMAsx2OCS1E
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Spazio aggregativo pomeridiano

 Laboratori al martedì e giovedì pomeriggio

 Coding

 Musica (strumento)

 Inglese

 Laboratorio sportivo

 Giochi sportivi studenteschi

 Venerdì pomeriggio e sabato mattina

mensa scolastica tutti i giorni
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Dopo la terza media
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PROMOSSI

86%

NON 

PROMOSSI

14%

a.s. 2016/2017 (terze 2015/2016)



Esiti per scuola
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE 

CLASSI
 Tempo scuola

 Equa distribuzione maschi/femmine

 Presenza di qualche compagno/a della classe frequentata 
precedentemente

 Valutazione degli apprendimenti fornite dai docenti del grado di 
scuola frequentata all’atto dell’iscrizione

 Equa distribuzione degli alunni secondo i livelli di competenza e di 
socializzazione

 Equa suddivisione di casi problematici , con particolare attenzione 
agli alunni diversamente abili e ad alunni in carico ai  servizi sociali

 Equa suddivisione alunni stranieri

 Attenzione ai casi di incompatibilità segnalati dai docenti del 
grado di scuola frequentata all’atto dell’iscrizione

 sorteggio
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LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE
QUANDO?

 Dal 16 gennaio al 6 febbraio

IN CHE MODO?

Compilazione da parte del genitore  della  domanda di 
iscrizione on line (Legge n.135/2012 spending review)

 Il personale della scuola offrirà un servizio di supporto 

per le famiglie prive di strumentazione informatica o di 

casella di posta elettronica personale, su 

appuntamento con prenotazione telefonica.

Tutti i giorni non festivi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle 

ore 14.45 alle ore 17.00 (martedì e mercoledì)
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ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE

 1. Registrazione a partire del 9 gennaio con 
casella di posta elettronica personale

 2. Iscrizione individuare la scuola d’interesse 
con il codice ministeriale o attraverso 
l’aiuto di “Scuola in Chiaro” compilare la 
domanda in tutte le sue parti;

 3. Inoltro della domanda

Codici ministeriali:

 Sec. I grado MIMM8B101D
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http://www.youtube.com/embed/Vw8jFYhJ3kY?rel=0&autoplay=1
http://www.youtube.com/embed/iZPTE71g1IM?rel=0&autoplay=1
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Come registrarsi on-line
La registrazione avviene in due tempi:

1) occorre prima compilare una breve scheda indicando 

un indirizzo email al quale viene inviato un link che serve 

per confermare la registrazione: qui inserirai una password 

a tua scelta; hai tempo 24 ore per cliccare sul link 

confermare la registrazione, altrimenti l’utenza viene 

annullata e dovrai ripetere l’operazione.

Ricorda: per motivi di sicurezza, la password deve essere di 

almeno 8 caratteri e non più lunga di 14 e deve includere 

almeno un numero, una lettera maiuscola e una lettera 

minuscola.

2) Dopo che avrai inserito la tua password ti arriverà una 

seconda e-mail con il codice utente che ti consente di 

accedere alle Iscrizioni on-line e compilare la domanda 

d’iscrizione.

Attenzione: le utenze generate negli anni precedenti non 

sono più valide

Scuola Secondaria di primo grado 
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L’estratto del pof, le slide e 

altre informazioni si trovano 

sul sito web 

dell’Istituto comprensivo

www.icbernareggio.it

Grazie per la 

cortese attenzione
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