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FUNZIONAMENTO
Corso a tempo prolungato (36 ore)
Il corso a tempo prolungato prevede la seguente scansione settimanale:
lun

mar

mer

gio

ven

sab

08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00

mensa*

mensa**

14.00
15.00
*il lunedì e il mercoledì l’assistenza alla mensa viene effettuata da un docente della classe.
Le ore curricolari sono così ripartite:
Italiano,
Storia, Geografia
8

13

12+1mensa

Matematica e scienze

8

7 + 1mensa

Italiano-Matematica

1

L.O.I.

Inglese

3

Tedesco

2

Tecnologia

2

Arte e immagine

2

Scienze motorie e sportive

2

Musica

2

Religione/Alternativa

1

Totale ore settimanali

36

Il percorso prevede 34 ore frontali curricolari, di cui 2 ore di insegnamento del Tedesco
come seconda lingua comunitaria e 1 ora di laboratorio Logico-Linguistico di
Orientamento e pratica Informatica (L.O.I.) che si svolge in compresenzacontemporaneità degli insegnanti di lettere e matematica. Esso prevede approfondimenti
relativi all’uso del linguaggio, percorsi per la realizzazione di ipertesti o elaborati
informatici, la conoscenza e l’utilizzazione di alcuni dei più diffusi software, percorsi
specifici di orientamento.

FUNZIONAMENTO
Corso a tempo normale – indirizzo musicale (32 ore)
Il corso a tempo normale – indirizzo musicale prevede la seguente scansione settimanale:
lun

mar

mer

gio

ven

sab

08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00

Le ore curricolari sono così ripartite:
8
Italiano,
Storia, Geografia

9+1
(approfondimento)

Matematica e scienze

6

Inglese

3

Tedesco

2

Tecnologia

2

Arte e immagine

2

Scienze motorie e sportive

2

Musica

2

Religione/Alternativa

1

Musica d’insieme/strumento musicale

2

Totale ore settimanali

32

La scuola Secondaria di I grado rappresenta il primo gradino dell'istruzione musicale ed
offre la possibilità, a tutti gli studenti iscritti, di intraprendere lo studio di uno strumento
musicale scelto tra Chitarra, Pianoforte, Violino e Tromba. Tutti i ragazzi che scelgono
questa attività, oltre ad avere a disposizione una lezione individuale di strumento alla
settimana con il proprio professore, fanno esperienza di musica d’insieme come
componenti di vari gruppi musicali. Le lezioni individuali di strumento musicale si
svolgono durante le ore del pomeriggio, in orari e giorni che ogni studente concorda con
il proprio insegnante, mentre le lezioni di musica d’insieme sono inserite nell'orario
curriculare.

FUNZIONAMENTO
Corso a tempo normale (30 ore)
Il corso a tempo normale prevede la seguente scansione settimanale:
lun

mar

mer

gio

ven

sab

08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00

Le ore curricolari sono così ripartite:
8
Italiano, Storia, Geografia

9+1
(approfondimento)

Matematica e scienze

6

Inglese

3

Tedesco

2

Tecnologia

2

Arte e immagine

2

Scienze motorie e sportive

2

Musica

2

Religione/Alternativa

1

Totale ore settimanali

30

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
Il nostro Istituto propone specifiche attività opzionali(alcune con il contributo dei
genitori) in orario pomeridiano rivolte agli alunni della scuola. Le attività, che si
svolgono di norma dalle 14:00 alle 16:00, prevedono:
 Centro Sportivo Scolastico (CSS) (frisbee, pallamano, danze popolari)
 Atelier creativo e laboratori di coding
 Attività di aiuto compiti
 Corso di latino
 Conversation club in inglese
 Preparazione al KET – Certificazione lingua inglese
 Laboratori di arte e teatro
 Laboratorio di preparazione agli esami (in collaborazione con il Quartiere)

Accoglienza–Continuità–Orientamento:
- passaggio di informazione tra gli insegnanti per favorire l’accoglienza e il benessere
nel cambiamento di scuola;
- percorsi di orientamento degli alunni delle classi terze per facilitare la scelta della
scuola superiore;
- attività che favoriscono il benessere del bambino e del ragazzo e l’inserimento nei
nuovi gruppi classe.

Attività curriculari ed extra curriculari:
- uscite didattiche sul territorio e/o viaggi d’istruzione;
- laboratori di teatro, di musica, di linguaggi artistico-espressivi e di potenziamento
(giochi matematici…);

Integrazione e inclusione:
- alunni diversamente abili: percorsi individualizzati atti a favorire la piena integrazione
e autonomia nel contesto di vita;
- alunni DSA:Predisposizione del Piano Educativo Personalizzato e utilizzo di
strumenti compensativi e dispensativi;
- alunni stranieri: corsi di alfabetizzazione e iniziative per agevolare l’inserimento.

Star bene a scuola–educazione alla cittadinanza attiva ed educazione ambientale:
- educazione alla salute e all’acquisizione di comportamenti che rispettino l’ambiente;
- educazione alla legalità e prevenzione della devianza giovanile.

INFORMAZIONI
Uffici di Segreteria
Orario di apertura al pubblico:
- lunedì, martedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30;
- giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00;
- venerdì dalle ore 8.15 alle ore 9.45;
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 10.30.
Il Dirigente Scolastico, Prof. Michele Iuliano, riceve su appuntamento
Orario delle telefonate:
ISCRIZIONI
tutti i giorni dalle 12.30-13.30 e il sabato dalle 11.00 alle 12.00.

DIFFUSIONI DELLE INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni consultare il sito web dell’Istituto
http://www.ic10bo.edu.it
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