
Offerta formativa 

 
Oltre alle  normali  attività  di  insegnamento,   

la scuola fornisce diverse opportunità formative 

 

• Attività di recupero nell’ambito 

linguistico e matematico per gli alunni più 

in difficoltà 

• Attività di potenziamento di matematica 

• Progetto Trinity (inglese) 

• Progetto Delf Scolaire (francese) 

• Progetto Wellcome ECDL (informatica) 

• Orientamento nella scelta della scuola 

superiore 

• Alfabetizzazione degli alunni stranieri 

appena giunti in Italia 

• Visite di istruzione in città d’arte e 

località di interesse culturale presenti sul 

territorio 

• Attività di avviamento alla pratica 

sportiva 

• Partecipazione ai giochi sportivi 

studenteschi 

• Utilizzo della biblioteca scolastica e 

civica 

 

   Contatti con gli insegnanti 

 
La scuola prevede nel corso dell’anno scolastico 

di- versi momenti in cui i genitori possono parlare 

con gli insegnanti. 

 

Nella seconda settimana di ogni mese ogni 

insegnante è poi a disposizione dei genitori che 

vogliano parlargli per un’ora nel corso di una 

mattinata. 

 

Giorni ed orari dei colloqui vengono comunicati ad 

avvio dell’anno scolastico 

 

Ulteriori momenti di incontro possono essere con- 

cordati telefonicamente secondo le necessità. 

Alcuni articoli del regolamento scolastico 
 Gli alunni devono rispettare l’orario scolastico. 

Gli alunni devono partecipare alle lezioni con la 

massima attenzione, osservando la disciplina, hanno 

altresì il do- vere di eseguire i compiti assegnati e di 

portare il mate- riale occorrente. 

E' proibito allontanarsi dalla scuola. Chi dovesse 

assentar- si per motivi di famiglia, per visite 

mediche o esigenze varie, deve presentare richiesta 

scritta da parte dei geni- tori al D.S. o al 

Responsabile della sezione staccata. Il genitore deve 

altresì presentarsi a scuola al momento dell'uscita del 

figlio. 

E' vietato portare a scuola oggetti pericolosi 

(coltellini, forbici a punta, accendini, ecc….) o inutili. 

Durante la permanenza a scuola è vietato tenere acceso 

il cellulare e altri strumenti elettronici ... . 

L'accesso ai bagni è consentito nell'intervallo e alla 

fine delle lezioni. Durante le ore di lezione gli 

insegnanti ac- corderanno solo in via del tutto 

eccezionale il permesso di andare al bagno. 

Le assenze dalle lezioni dovranno essere limitate allo 

stretto indispensabile. Alla ripresa delle lezioni gli 

alunni devono presentare la giustificazione scritta 

dell'assenza, debitamente firmata da un genitore. 

E' dovere dell'alunno che si assenta dalle lezioni 

informarsi presso i compagni e provvedere a studiare 

quanto dovuto e a fare gli opportuni compiti. 

E' indispensabile che ogni alunno abbia sempre con sé 

il diario scolastico. Il diario deve essere tenuto in 

ordine, deve contenere solo annotazioni di carattere 

scolastico, non deve essere deturpato da disegni o dalla 

applicazione di adesivi o foto. 

E' compito di ogni alunno far firmare 

tempestivamente dai genitori qualsiasi annotazione che 

gli insegnanti appor- ranno sul suo diario. Solo la firma 

del genitore dà la certezza che l'annotazione è stata 

veramente vista. I genitori sono invitati a controllare 

e a firmare con regolarità i diari dei figli.  

Le verifiche scritte che vengono riconsegnate agli 

alunni devono essere restituite, firmate da un genitore, 

nella prima lezione successiva a quella in cui sono state 



consegnate. Gli insegnanti non daranno più verifiche da 

portare a casa a quegli alunni che non si siano dimostrati 

diligenti nel riconsegnarle. 
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     La segreteria dell’Istituto è aperta al pubblico 

 

       Martedì – mercoledì e venerdì  11.30/14.30 

       lunedì e giovedì 11.30/14.30 e 15.00/16.00 

       Durante le vacanze 10.30/12.30 

       E’ possibile parlare con la Dirigente Scolastica fissando 

      appuntamento telefonico o per e mail . 

Orari di funzionamento, ingresso, uscita 
 

30 ore di lezione settimanali  distribuite su 5 giorni, con sei 

ore di lezione ogni giorno, dalle 8.00 alle 14.00.  

Non sono previsti rientri pomeridiani. 

 

Primo intervallo dalle 9.54 alle 10.04 

Secondo intervallo dalle 11.48 alle 11.58 

 

 

Ingresso in cortile, dal passo carraio per chi 

arriva in bicicletta e dall’entrata principale 

per chi giunge a piedi, a partire dalle 7.55. 

Chi giunge in bicicletta, può lasciarla in corti- 

le, fissandola con una catena alle apposite ra- 

strelliere. Le biciclette non sono sorvegliate 

e la scuola non ne risponde. 

 

 

Gli alunni che si servono dello scuolabus ven- 

gono fatti scendere nel cortile della scuola 

appena prima dell’inizio delle lezioni e 

preleva- ti nello stesso luogo appena dopo la 

fine delle stesse. 

 

All’ingresso e all’uscita degli alunni sono pre- 

senti i Vigili urbani, che regolano il traffico e 

sorvegliano gli alunni. 
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Materie di insegnamento ed ore 

settimanali 
 
 

 I II III 

Italiano 5 5 5 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Francese 2 2 2 

Arte 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Educazione motoria 2 2 2 

Cittadinanza e 

Costituzione 

1 1 1 

Religione 1 1 1 

Tot. 30 30 30 

 

 
Gli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della Religione cattolica 

possono scegliere di de- dicarsi allo studio 

assistito, sotto il controllo di un insegnante o, 

se la lezione è alla prima o all’ultima ora, 

possono scegliere di entrare un’ora do-po o 

uscire un’ora prima. 

Materiale scolastico indispensabile 

 

Diario scolastico, da tenere in ordine e da usare 

solo per annotazioni scolastiche. 

Libretto per giustificare le assenze, fornito ad 

inizio anno dalla scuola ai genitori, con 

deposito della firma. 

Libri di testo, da ordinare per tempo in  

libreria/cartoleria. Gli elenchi dei libri sono 

consegnati agli alunni con le pagelle dell’anno 

precedente e sono consultabili nella bacheca 

della scuola e sul sito internet. 

Quaderni (secondo le indicazioni degli  

insegnanti). 

Fogli protocollo a righe e a quadretti. Penne, 

matite, gomma, etc. 

Altri eventuali materiali (fogli da disegno, riga, 

squadra, compasso, pastelli...) secondo le 

indicazioni fornite caso per caso dagli 

insegnanti. 

 

 

Abbigliamento 

 

Non è prevista una specifica uniforme scola- 

stica. Si consiglia un abbigliamento  comodo e 

adeguato all’ambiente. 
 

Per le lezioni di educazione motoria, servono 

scarpe da usare solo in palestra, pantaloncini, 

maglietta, asciugamano e un cambio. 


