Istituto Comprensivo 04

La struttura: spazi e dotazioni
Aule attrezzate per laboratori di
Educazione Artistica e di Scienze
Due aule attrezzate di musica
Aula pianoforte
6 aule LIM
1 aula LIM lingue straniere
Aula di Informatica con net pc
Spazi attrezzati per lavori in piccoli
gruppi e di sostegno
Aula audiovisivi
Aula lettura
Biblioteca alunni
Aula Magna/Auditorium con 100 posti
Aula di lavoro per docenti
Palestra Maggiore, regolamentare
Mensa spazio esterno: cortili, parco
alberato con piattaforma polivalente

Iscrizioni on line
Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado avvengono
esclusivamente in modalità on line. Il
Ministro ha realizzato un servizio che
accompagna le famiglie all’iscrizione on
line: dalla registrazione, alla ricerca della
scuola desiderata, dalla compilazione del
modulo d’iscrizione al suo inoltro.
Le domande di iscrizione on line possono
essere presentate dalle ore 8:00 del 07
gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31
gennaio 2019
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è
possibile avviare la fase di registrazione
sul sito web.www.iscrizioni.istruzione.it o
direttamente dal sito della Ns. Istituto
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Orario di segreteria (anche per le telefonate)
La segreteria è aperta al pubblico:
dal Lunedì al Sabato
dalle 10.30 alle 12.30
il Mercoledì solo pom. dalle 15.00 alle 16.30
Nei mesi di luglio e agosto gli uffici di segreteria
saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle 10.30 alle 12.30 esclusi i giorni prefestivi.
Per avere un colloquio con il Dirigente
scolastico o il responsabile di sede si consiglia
di fissare un appuntamento.

Anno scolastico 2019-2020

Organizzazione dal lunedì al sabato

Organizzazione dal lunedì al venerdì

Settimana lunga 30 ore antimeridiane
Lunedì (07:50-13:10)
da martedì a venerdì (7.50-13:00)
Sabato (07:50-11:50)

Settimana corta 30 ore con due rientri
lunedì (07:50-13:10)
da martedì a venerdì (7.50-14.00)

Italiano
Storia
Geografia
Matematica e Scienze
Tecnologia
Inglese
Tedesco o Francese
Arte e immagine
Musica
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
Strumento (eventuale)

6 ore
2 ore
2 ore
6 ore
2 ore
3 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
1 ora
2 ore

Italiano
Storia
Geografia
Matematica e Scienze
Tecnologia
Inglese
Tedesco o Francese
Arte e immagine
Musica
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
Strumento (eventuale )

6 ore
2 ore
2 ore
6 ore
2 ore
3 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
1 ora
2 ore

L’indirizzo musicale organizzazione:



da lunedì a sabato tedesco
da lunedì a venerdì francese

E’ possibile studiare violino, clarinetto, chitarra
o
pianoforte
gratuitamente
scegliendo
l’indirizzo musicale curricolare. Ammissione
dopo un test attitudinale e secondo
graduatoria che attribuisce lo strumento
musicale. L’indirizzo musicale prevede un
impegno orario aggiuntivo di due ore in orario
pomeridiano.
Lo strumento scelto costituisce materia
curricolare e di esame di stato.

Questo opuscolo contiene informazioni essenziali per
le famiglie degli alunni che entrano nella nostra
scuola e illustra in modo semplice come è
organizzata l’attività didattica.
Il documento
completo e articolato è il Piano dell’offerta formativa
(P.O.F.) che descrive dettagliatamente le finalità
educative, le scelte organizzative e offre una
panoramica completa delle attività previste. Il P.O.F.
è consultabile sul sito Internet.

Le attività di ampliamento e arricchimento
dell'offerta formativa che si attuano nelle
varie classi e plessi hanno come
riferimento le seguenti aree.
IL BENESSERE
promozione del benessere relazionale
e affettivo
educazione
alla cittadinanza e alla legalità
all’ambiente
alla salute
alla sicurezza
LE ARTI
attività artistiche
attività musicali
teatro
lettura
attività sportive, motorie e
psicomotorie
IL SUCCESSO FORMATIVO
recupero, sviluppo, approfondimento
degli apprendimenti
pensiero computazionale e coding
conoscenza del territorio
potenziamento della lingua inglese
alfabetizzazione e integrazione alunni
stranieri
inclusione
continuità e orientamento

