CURRICOLO
POTENZIATO/
TEMPO PROLUNGATO

PROGETTI, ATTIVITA’,
APPROFONDIMENTI E
LABORATORI ATTIVABILI

•
•
•
•
•
•
•
•

OFFERTA FORMATIVA
PROGETTI TRASVERSALI (che coinvolgono
più ordini di scuola
dell’Istituto comprensivo)

•
•
•
•
•
•
•

Progetto
di
rete
per
alunni
diversamente abili;
continuità educativa;
facilitazione linguistica e mediazione;
sportello ascolto alunni,
genitori
insegnanti;
accoglienza alunni stranieri;
affettività/ orientamento;
uscite didattiche e viaggi di istruzione.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

accoglienza classe prima;
biblioteca e lettura animata;
successo formativo e prevenzione del
disagio;
informatica;
attività sportiva e di nuoto;
recupero
e
potenziamento/
approfondimento
individuale
e
interdisciplinare;
lettorato lingua inglese con docenti
madrelingua per tutte le classi;
laboratorio linguistico di inglese e di
francese (e percorso Trinity e Delf con
possibilità di certificazione);
laboratorio sul metodo di studio;
laboratorio di latino;
laboratorio di logica;
progetto musica d’insieme;
cineforum;
educazione ambientale;
educazione all’affettività;
cittadinanza e costituzione;
gare Kangourou di matematica

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA

Al momento dell’iscrizione la famiglia
scegliere fra due diverse modalità orarie:

può

33 ORE + MENSA

CURRICOLO BASE/
TEMPO ORDINARIO
30 ORE
SENZA SERVIZIO
MENSA

Tutti i giorni dal LUNEDI’ al VENERDI’
(sabato libero)
Lunedì – Mercoledì
Venerdì
dalle 8:00 alle 13:10
dalle 14:10 alle 16:10
Martedì – Giovedì
dalle 8:00 alle 13:40

Lunedì
dalle 8:00 alle 13:10
dalle 14:10 alle 16:10
Martedì - Giovedì
dalle 8:00 alle 13:40
Mercoledì
dalle 8:00 alle 14:00
Venerdì
dalle 8:00 alle 13:10

DISCIPLINE E ATTIVITA’ DEL CURRICOLO DI
BASE/TEMPO NORMALE
discipline

N° ore

Italiano

6

Storia

2

Geografia

2

Matematica

4

Scienze

2

Tecnologia

2

Lingua inglese

3

un curricolo base/tempo ordinario di

Lingua francese

2

30 ore senza servizio mensa

Arte e immagine

2

Musica

2

un curricolo potenziato/ tempo prolungato
di 33 ore con servizio mensa

Educazione fisica

2

Religione

1

CLASSI SECONDE

CLASSI PRIME

CURRICOLO POTENZIATO/
TEMPO PROLUNGATO
PRIMO
SECONDO
QUADRIMESTRE
QUADRIMESTRE
Laboratorio
info/approfondimento
individuale 2 ore
Laboratorio metodo di
studio
1 ora

Laboratorio info/
Metodo di studio
2 ore
Attività di nuoto
1 ora

PRIMO
QUADRIMESTRE

SECONDO
QUADRIMESTRE

Laboratorio info/
approfondimento
individuale
2 ore

Laboratorio info/
approfondimento
individuale
1 ora

Laboratorio di
logica
1 ora

Laboratorio di
logica
1 ora

CLASSI TERZE

Attività di nuoto
1 ora

PRIMO
QUADRIMESTRE

SECONDO
QUADRIMESTRE

Orientamento
1 ora

Laboratorio
cineforum
1 ora

Laboratorio info/
approfondimento
individuale
2 ore

Laboratorio
Latino/Recupero
1 ora
Lab info/
approfondimento
interdisciplinare
1 ora

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLA
SEGRETERIA (Tel/fax: 02/90000266)
e-mail uffici: miic872009@istruzione.it
segreteriamv@istruzione.it
miic872009@pec.istruzione.it
e-mail dirigente scolastico:
dirigentescolasticomv@istruzione.it
La Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Ada Negri” ha sede
presso la Scuola primaria di Motta Visconti, in Via Don
Milani, 4.
I giorni e gli orari di apertura al pubblico degli uffici di
segreteria sono i seguenti:
- dal lunedì al venerdì: dalle ore 11.30 alle ore 13.30
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 16.15
Nella giornata di SABATO, per un ampliamento del
servizio offerto all’utenza l’ufficio rimarrà aperto in
occasione di particolari esigenze (es. iscrizioni alunni,
riunioni varie…) dalle h. 9,00 alle h. 12,00
Il Dirigente scolastico riceve su appuntamento.
Il presente documento costituisce una sintesi del PTOF
d’istituto. E’ possibile scaricare la versione integrale dal sito
della scuola www.icmottavisconti.it

Si comunica che le iscrizioni alla classe:
-1^della Scuola Secondaria di 1° grado
-1^della Scuola Secondaria di 2° grado
si perfezionano on-line e sono aperte dal 16 gennaio
al 06 febbraio 2018[servizio “Iscrizioni on line” sul
portale MIUR (www.iscrizioni.istruzione.it)].
L’Ufficio di Segreteria di Motta Visconti è disponibile ad
assistere le famiglie durante la procedura di iscrizione:
- dal lunedì al venerdì dalla 11.30 alle 13.30
- nei sabati 20 e 27 gennaio 2018 e 03 febbraio 2018
dalle 9.30 alle 11.30.
Un punto iscrizioni sarà attivato alla Scuola Primaria di
Besate:
martedì 23 e 30 gennaio 2018 (dalle 9.30 alle
11.30).
Per informazioni: Ufficio di Segreteria 0290000266-email
segreteriamv@icmottaviscont.it – miic872009@istruzione.it.
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