
 

  

   MATERIALE SCOLASTICO     

INDISPENSABILE 

Diario da tenere in ordine e da usare 
solo   per annotazioni scolastiche. 

Libretto per la giustificazione delle 
assenze. 

Libri di testo, da ordinare per tempo in 

libreria/cartoleria. Gli elenchi dei libri si 
possono consultare sul sito dell’Istituto. 

Quaderni, a seconda delle indicazioni 
degli insegnanti. 

Fogli protocollo a righe e a quadretti. 

Penne, matite e gomma. 

Una cartellina a lembi richiudibili per la 

conservazione di tutte le verifiche. 

Altri eventuali materiali (fogli da 
disegno, riga, squadra, compasso, 

pastelli) secondo le indicazioni fornite 
caso per caso dai docenti. 

 

                             

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. 

LASAGNA”  VALLE LOMELLINA 

Piazza Municipio1 - 27020 Valle 

Lomellina  Tel. 0384 79050 - Fax 

0384 758984    C.M.PVIC80700X 

email: pvic80700x@istruzione.it 

pec: 

pvic80700x@pec.istruzione.it

   

ORARI DI SEGRETERIA 

La segreteria è aperta al pubblico tutti i 

giorni con i seguenti orari: 

da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 

13.30 

PER L'ACCESSO AGLI UFFICI E' 

OBBLIGATORIO ESSERE IN POSSESSO 

DELLA CERTIFICAZIONE VERDE 

(GREEN PASS) 

PER UN APPUNTAMENTO TELEFONARE 

ALLO 0384/79050 OPPURE SCRIVERE A 

pvic80700x@istruzione.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO      

“G. LASAGNA” 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

VALLE - CANDIA 

LOMELLINA 

www.scuolevallelomellina.edu.it 

                                                                     

   

 
A. Manzoni, Via V. Emanuele II Candia 

Lomellina                  

 

CONTATTI 
Scuola secondaria di primo grado  di 

Valle Lomellina  

Tel. 0384 79077 

 

Scuola secondaria di primo grado di  

Candia Lomellina  

Tel. 0384 74049 

G. Ganora, Via 

della Valle 6, Valle 

Lomellina 

 

mailto:pvic80700x@istruzione.it
mailto:pvic80700x@pec.istruzione.it
mailto:pvic80700x@pec.istruzione.it


IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

ORARIO DELLE LEZIONI: 

Tutte le classi dispongono di un monte   

ore di 30 ore settimanali distribuite su 5  

giorni con 6 ore di lezione ogni giorno 
dalle 8:00 alle 14:00 (ingressi/uscite 

differenziate) con due intervalli. 
          

 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 Immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 

Ed. Civica 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 dedicarsi 

allo studio assistito oppure ad attività di 
approfondimento di temi di Ed. Civica, 
sotto il controllo di un docente; se la 

lezione è alla prima o all’ultima ora 
possono scegliere di entrare un’ora dopo o 

uscire un’ora prima. 

 

OFFERTA FORMATIVA 

 Progetto “Salute e disagio” (per 

alunni in difficoltà di 
apprendimento). 

 Progetto Trinity (Inglese). 

 Progetto “L’italiano per amico” (per 

alunni stranieri). 

 Orientamento nella scelta della 

scuola superiore. 

 Visite di istruzione. 

 Partecipazione ai giochi sportivi 

studenteschi. 

Utilizzo della biblioteca scolastica e 

civica  
 
                    

 
 

LA CONTINUITÀ NEL 
PERCORSO FORMATIVO 

 Contatti con la Scuola primaria e 

la Scuola Secondaria di Secondo 

grado del territorio; 

 open day; 

 accoglienza per la classe 1ª; 

 continuità educativa e didattica. 

REGOLAMENTO 

Si invitano i genitori, quali primi respon- 

sabili nell’opera educativa a collaborare 

nella vita scolastica dei figli e a rispettare 

detto regolamento, al fine di garantire il 

buon funzionamento dell’organizzazione 

scolastica e la serenità degli alunni. 
 
Art. 24. Indicazioni. 
 1. I genitori sono i responsabili più diretti 
dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli 

e pertanto hanno il dovere di condividere con 
la scuola tale importante compito.  

2. Sarebbe opportuno che i genitori cercassero 
di:  
• trasmettere ai ragazzi che la scuola è di 
fondamentale importanza per costruire il loro 
futuro e la loro formazione culturale; 
 • stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, 

collaborando a costruire un clima di reciproca 
fiducia e di fattivo sostegno; 

 • controllare, leggere e firmare 
tempestivamente le comunicazioni sul diario o 
sul libretto; 
 • partecipare con regolarità alle riunioni 
previste; 

 • favorire la partecipazione dei figli a tutte le 
attività programmate dalla scuola; 
 • osservare le modalità di giustificazione delle 
assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 
 • sostenere gli insegnanti, controllando 

l'esecuzione dei compiti e lo studio a casa; 
 

E’ possibile visionare la versione completa 

dei Regolamenti e del PTOF sul sito 

dell’Istituto 

www.scuolevallelomellina.edu.it 

http://www.scuolevallelomellina.edu.it/

