STRUTTURE e DOTAZIONI:
-Rete WIFI
- Aule con LIM
-Aula informatica
- Vari laboratori
___________________________________________________________

TEMPO SCUOLA:

Corso ordinario 30 ore settimanali
Lun./ Ven : 7,55 / 13,30
2 sezioni Bilingue: Inglese (3ore) – Francese (2 ore)
1 sezione Monolingua: Inglese (5 ore)
(attivazione subordinata al raggiungimento del numero di iscritti)
DISCIPLINE

Corso prolungato 36 ore settimanali
Lun / Ven: 7,55/ 13,30
+ 2 rientri pomeridiani con mensa
Lun / Merc. 13,30 /16,45
Lingua Inglese
“
Francese

Istituto Comprensivo Armando Sforzi

DISCIPLINE
Lettere

13

Matematica e Scienze

9

Tecnologia

2

Inglese

3

Lettere

9

Francese

2

Matematica e Scienze

6

Arte e immagine

2

Tecnologia

2

Scienze motorie e sportive

2
2

Inglese

Monolingua

5

3

Musica

Francese

Momolingua 0

2

Religione cattolica o attività alternativa 1

Arte e immagine

2

Scienze motorie e sportive

2

Musica

2

Religione cattolica o attività alternativa

1

Approfondimento in materie letterarie

1

Il corso prolungato si identifica per 6 ore in più rispetto al corso
ordinario, che permettono compresenze degli insegnanti per
programmare attività di: recupero – consolidamento – approfondimento
-e attività trasversali alle varie discipline:

Scuola media “G.Puccini”
Via delle Sezioni - Piano di Conca
Tel.0584/996700

Offerta Formativa
a.s. 2019 / 2020

www.massarosadue.gov.it

luic83100x@istruzione.it
_____________________________________________________
Scuola aperta:
18 dicembre 2018
SUPPORTO ISCRIZIONI:
Presso gli uffici di segreteria –via delle sezioni 235,
Piano di ConcaDal 14 gennaio al 31 gennaio 2019
Mattino: dalle h. 8,30 alle h. 10,30 dal lunedì al venerdì
Pomeriggio: dalle h. 15,00 alle h. 17,00 i martedì e i venerdì
Presso la Scuola secondaria di I grado – via delle sezioni, 235,
Piano di Conca – possibilmente su appuntamento – telefonando
al numero 0584-996700
La nostra scuola si trova in via delle

-TEATRO: Voci Gesti Emozioni
- Progetto VELA
- Progetto Ambientale: percorsi ”Dai monti al mare”.

Sezioni,
proprio nel centro di Piano di Conca
SCUOLA BUS / VAI BUS
Per gli alunni dello Scuola Bus accoglienza alle ore 7,30

MENSA nei giorni di rientro
IL NOSTRO FIORE ALL’OCCHIELLO:.

GARANTIRE IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PER
AFFRONTARE LA SCUOLA SUPERIORE E…….LA VITA.

laboratorio informatica

- Centro Sportivo
– facoltativo – gratuito)

Scolastico ( pomeridiano

.PING PONG
- Il “ CIRCO”
- GIOCHI MATEMATICI

ATTIVITA’ e LABORATORI

La filosofia della nostra scuola:
 Centrare l’attenzione
sull’individualità dello studente,
progettando percorsi personalizzati
per rinforzare i punti deboli ed
esaltare le potenzialità e le eccellenze “Stare bene a scuola” è garanzia:
 del raggiungimento di una valida
preparazione per affrontare la scuola
superiore
 della formazione di valori
fondamentali per star bene con se
stessi e gli altri
ORIENTAMENTO

Scuola di scacchi
“TORNEO “ SCACCO MATTO”
POMERIGGI D’ARCHIMEDE
Il pomeriggio a scuola per “RECUPERARE”

- SCRITTORI in CLASSE ( concorsi letterari)
- CORSO di PRONTO SOCCORSO
- Progetti – COOP : ed. alimentare e/o prevenzione dipendenze
- LABORATORIO di ARTE: educazione all’immagine
Le attività, i laboratori, i progetti sono finalizzati ad integrare
e rinforzare i percorsi curricolari

LA SCUOLA NEL TERRITORIO:
partecipazione a
“ CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI”
CLASSE INFORMA : PIATTAFORMA INTERATTIVA
( ragazzi / insegnanti sempre in contatto)

REGISTRO ELETTRONICO
( genitori/insegnanti sempre in contatto)

ECCELLENZE
KET- Certificazione delle competenze
della lingua inglese
ECDL: patente europea di informatica ( vari livelli)
CORSO di LATINO ( classi 3^)
PROGETTI ed OFFERTE

_ La nostra offerta formativa potrà essere completamente realizzata
con il contributo volontario dei genitori

- PROGETTO GENITORI :

A.S.F.T.
Le problematiche adolescenziali
Ed.SENTIMENTALE e SESSUALE

- Corso di SPAGNOLO – aggiuntivo all’orario con contributo

- PROGETTO DIPENDENZE

- Corso di STRUMENTO MUSICALE- aggiuntivo all’orario con contributo
( la realizzazione di tali corsi è dipendente dal numero di richieste)

- PROGETTI PREVENZIONE DISAGIO e BULLISMO
- PERICOLI IN LINEA

informativa diretta
dalle scuole superiori del territorio e stage
nelle varie scuole

SPORTELLO di ASCOLTO per:

_ La nostra offerta formativa potrà essere completamente realizzata
con il contributo volontario dei genitori
La nostra offerta formativa potrà essere completamente realizzata
con il contributo volontario dei genitori

SPORTELLO PEDAGOGICO per
-

ALUNNI
GENITORI
NSEGNANTI
INSEGNANTI

