PROGETTI PER IL TRIENNIO
RECUPERO DELLE CARENZE IN ITALIANO E MATEMATICA E
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (Giornalino del plesso;
Giochi matematici)
LINGUE STRANIERE (certificazione linguistica in inglese,
lettorati con insegnanti madrelingua)
DIDATTICA DIGITALE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
(adesione alla rete “Generazioni connesse”, incontri con esperti
sull’uso consapevole delle TIC e canali social, Google suite for

La presenza di un attivo Comitato genitori e gli stretti rapporti con l’Amministrazione Comunale assicurano valida
collaborazione ai docenti e consentono
l’organizzazione di molte iniziative che
contribuiscono a creare, per i ragazzi, un
clima sereno e proficuo.
Il servizio di car pooling è organizzato
dall’amministrazione comunale

Istituto Comprensivo di Longare

Scuola Secondaria
di primo grado
“B.Bizio”

education)
ORIENTAMENTO (orientare ad una scelta consapevole; visita
alle aziende del territorio; visita agli Istituti superiori)
SVILUPPO LOGICO—MATEMATICO—SCIENTIFICO
(informatica, approfondimento algebrico, esperimenti in
laboratorio)
LETTURA / BIBLIOTECA (lettura animata; Lettori in cuffia;

Per le iscrizioni accedere al sito d’istituto,
www.iclongare.gov.it, cliccare sul banner nella
colonna a destra “Iscrizioni on-line” e procedere
come da indicazioni dell’avviso n° 53

adesione alla Rete delle biblioteche scolastiche della provincia)
MUSICA (laboratorio di strumento e musica d’insieme)
SPAZIO D’ ASCOLTO, EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E
SESSUALITÀ
GRUPPO SPORTIVO D’ISTITUTO (avvio alla pratica sportiva e
ai giochi di squadra; campionati sportivi studenteschi)
GITE, VIAGGI D’ISTRUZIONE E USCITE SUL TERRITORIO

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
SOLIDARIETÀ ….IN COMUNE
INCLUSIONE SCOLASTICA
PROGETTI P.O.N.
CONTINUITÀ con gli altri ordini di scuola
SALUTE E AMBIENTE (classe eco-centrica)

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento da
concordare con la Segreteria.
La Segreteria e aperta al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.00,
il martedì e il giovedì dalle 14.00 alle 17.00

“Star bene a scuola,
nella propria terra,
nel mondo”

SCUOLA SECONDARIA DI LONGARE
Via Ragazzi del ‘99, 2
Longare VI
Tel +39 0444 555243 - Fax +39 0444 956441
MAIL: viic834006@istruzione.it

Anno Scolastico 2019/2020

DISTRIBUZIONE DELLE DISCIPLINE
NELL’ORARIO SETTIMANALE

LA NOSTRA SCUOLA

T.N.

T.P.

TEMPI

TEMPI

6+4

6 +4

Matematica, Scienze

6

6

Inglese

3

3

Spagnolo/Inglese potenziato

2

2

Tecnologia

2

2

TP - tempo prolungato (36 ore) con bilinguismo. (3
ingl. + 2 spagn.). Le lezioni sono distribuite in 5 giorni con
due rientri nei pomeriggi del martedì e giovedì.

Arte e Immagine

2

2

Musica

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

Nei giorni di rientro e possibile usufruire del servizio
mensa.

Ins. Religione Cattolica

1

1

Ora disciplinare di lettere/
matematica/lingua

1

MATERIA

La scuola media di Longare e attualmente frequentata da
165 alunni suddivisi nei corsi A, B e C. L’offerta formativa si
e rivelata efficace e positiva nell’organizzazione e nel
servizio.

Italiano, Storia e Geografia

TN - tempo normale (30 ore) con bilinguismo (3 ingl. +
2 spagn.). Le lezioni sono distribuite in cinque giorni, con
un rientro il martedì pomeriggio.

ore

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

T.N

T.P.

T.N

T.P.

T.N

T.P.

T.N

T.P.

T.N

T.P.

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

Laboratorio informatico-scientifico e
laboratorio disciplinare lettere
(compresenza)

2

Studio assistito, approfondimento
disciplinare con docenti di lettere e
matematica (compresenza parziale)

3

Totale
1

L’OFFERTA FORMATIVA

31
tempi

34 + 3
tempi

2

LE NOSTRE AULE

3
4
5
6

7

13,35

13,35

13.00

13.00

12,40

MENSA

MENSA

13,55

13,55

MENSA

16,55

16,55

16,55

13,35

13,35

13,35

13,35

8
9

13,35











7 Aule con lavagne LIM
Laboratorio informatico
Laboratorio scientifico
Laboratorio linguistico
Aula magna (polifunzionale)
Biblioteca
Palestra
Aula di educazione artistica
Aula di musica e aulette di strumento

TEMPO PROLUNGATO
Le ore previste oltre il tempo ordinario comprendono
ore frontali e ore di compresenza con gli insegnanti di
lettere e matematica per le seguenti attivita:
Laboratorio informatico/ scientifico: sviluppo dei
linguaggi multimediali e attivita pratiche nel
laboratorio di scienze
Laboratorio disciplinare di lettere: attivita legate alla
lettura
Studio assistito o Preparazione all’esame di stato
(classi terze)
Ampliamento delle conoscenze nell’ ambito linguisticoletterario (recupero/potenziamento di grammatica,
scrittura creativa, libri e film, lettura espressiva….)
Ampliamento delle conoscenze nell’ambito scientifico e
logico-matematico (corso di chimica/microbiologia;
avvio ai linguaggi di programmazione; Problem solving)

ATTIVITÀ DEL GIOVEDÌ POMERIGGIO APERTE
A TUTTI
Laboratorio di strumento musicale (pianoforte,
chitarra, percussioni, violoncello, flauto traverso) e
musica d’insieme (entrambi a carico dei genitori)
Gruppo sportivo: allenamenti di Calcio , pallavolo e
atletica, (a carico dei genitori).

