ISTITUTO COMPRENSIVO PERTINI
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"ENRICO FERMI"
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

TEMPO SCUOLA
1) MODELLO A 30 ORE: da Lunedì a Venerdì dalle ore 8 alle ore 14
ORA

da LUNEDI' a VENERDI'

1^

8.05-9.05

lezione

2^

9.05-10.00

lezione

3^

10.00-10.55

lezione

10.55-11.05

INTERVALLO

4^

11.06-12.00

lezione

5^

12.00-12.55

lezione

12.55-13.05

INTERVALLO

13.05-14.00

lezione

6^

2) MODELLO A 36 ORE
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: dalle ore 8 alle ore 16 (mattina-mensa-pomeriggio)
Martedì e Giovedì
ORA

CONTATTI
Dirigente (dott.ssa Galletta):
riceve su appuntamento tramite segreteria didattica

: dalle ore 8 alle ore 14 (solo mattina)
LUNEDI', MERCOLEDI',
VENERDI'

MARTEDI', GIOVEDI'

1^

8.05-9.05

lezione

lezione

2^

9.05-10.00

lezione

lezione

3^

10.00-10.55

lezione

lezione

10.55-11.05

INTERVALLO

INTERVALLO

Segreteria: è aperta al pubblico
dal LUNEDI' al VENERDI'

4^

11.06-12.00

lezione

lezione

dalle ore 8.10 alle ore 9.10

5^

12.00-12.55

lezione

lezione

12.55-13.05

MENSA (facoltativa) con
assistenza dei docenti della
scuola O USCITA

INTERVALLO

e dalle ore 11.30 alle ore 13.00
Tel. 0331 683555

Fax 0331 382410

E-mail: VAIC858001@istruzione.it
Sito web: www.icpertinibusto.it

6^

13.05-14.00

lezione

7^

14.05-15.00

lezione

//

8^

15.00-16.00

lezione

//



POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
(MODELLO ORARIO A 36 ORE)
laboratorio di INFORMATICA curricolare

3) Progetto "Giovani cittadini crescono" (per il quale l'Istituto è candidato ad



ore aggiuntive di Italiano e Matematica con attività di APPROFONDIMENTO

della Provincia di Varese): il Progetto promuove, mediante un approccio globale,

essere “Scuola UNESCO” ed è associato al Centro di Promozione della Legalità

dell'area letteraria e matematico-scientifica



lo sviluppo di COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI attraverso percorsi di

attività di RECUPERO E POTENZIAMENTO in orario curricolare; attività di

consolidamento in ambito linguistico, storico-geografico, matematico-scientifico

educazione civica, stradale, ambientale, alla salute, allo sport, affettiva, ai
social media.

PUNTI DI FORZA
1) Accompagnamento psicopedagogico e didattico
 progetto continuità e ACCOGLIENZA (classe 1^); progetto conoscersi;
percorso di ORIENTAMENTO scolastico (classe 3^);

4) Altre occasioni formative
 partecipazione a iniziative di SOLIDARIETA';
 partecipazione a iniziative di particolare rilievo in collaborazione con gli

 SPORTELLO DI ASCOLTO con personale specializzato E disponibilità dei
docenti all'ascolto;

ENTI LOCALI e in rete con le altre ISTITUZIONI SCOLASTICHE;
 partecipazione a CONCORSI letterari, artistici, matematico-scientifici;

 attività di recupero, consolidamento, potenziamento del METODO DI
STUDIO; percorsi di RECUPERO E POTENZIAMENTO nelle diverse aree;
 percorsi di INCLUSIONE ed attenzione specifica agli alunni con Bisogni
Educativi Speciali, Disturbi Specifici dell'Apprendimento, diversamente abili e
non madrelingua italiana;
 educazione all'AFFETTIVITA' con personale specializzato (classe 2^ e 3^)

 attività sportive (tornei d'Istituto, Forum degli Sport)
 VISITE D'ISTRUZIONE e uscite didattiche
5) Tecnologia e didattica
 utilizzo nella didattica delle Tecnologie Informatiche e della Comunicazione
(TIC)
 utilizzo nella didattica della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)

2) Occasioni e percorsi di approfondimento
POTENZIAMENTO dell'AREA LINGUISTICA ed ESPRESSIVA: laboratorio
delle abilità linguistiche fondamentali, animazione alla lettura e performances
narrative multimediali, laboratori artistico-espressivi presso il Museo del Tessile
POTENZIAMENTO

dell'AREA

MATEMATICO-SCIENTIFICA:

Giochi

Matematici del Mediterraneo
POTENZIAMENTO delle LINGUE COMUNITARIE:
-

corso

di

preparazione

alla

CERTIFICAZIONE

DOTAZIONE D'ISTITUTO
aule dotate di LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE

LINGUISTICA

KET

dell'Università di Cambridge (Istituto sede d'esame) e DELF rilasciato dal
Ministero francese dell’Educazione Nazionale e validato dal CIEP (Centre
International d’Études Pédagogiques) di Sèvres (classe 3^);
- CONVERSAZIONE con esperto MADRELINGUA (classe 3^);
- esperienze di CLIL (=insegnamento in lingua straniera di una disciplina non
linguistica); esperienze di E-TWINNING (=gemellaggi elettronici europei)

laboratorio di INFORMATICA; aula per l'apprendimento delle LINGUE
STRANIERE (dotata di LIM); laboratorio di SCIENZE (dotato di LIM); aule di
ARTE, MUSICA, TECNOLOGIA (una dotata di LIM); aule per il SOSTEGNO e
il RECUPERO degli apprendimenti
aula VIDEO e aule dotate di strumentazione audiovisiva; spazio TEATRO con
palcoscenico attrezzato; BIBLIOTECA e CINETECA
PALESTRA e CAMPO SPORTIVO

