
 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  
a.s. 2019/2020 



Mattino: 8:00 – 12:55 

Pomeriggio:  14:00 – 16:45 

 

Il primo giorno di scuola le classi prime 
inizio ore 9:00. 

Orario delle lezioni 



Tempo scuola (sabato libero) 
 

Tempo prolungato 

Sezioni A e B 
33 ore (+ 3 mensa) 

TRE rientri 

(venerdì termine 
lezioni ore 12:00) 

Tempo normale 

Sezioni C, E, G 
30 ore (+ 2 mensa) 

DUE rientri 

(venerdì termine 
lezioni ore 12.00) 

Sezione musicale 

Sezione D 

30 ore + mensa 
(+ 1 ora lezione 

individuale di strumento + 
1 ora Teoria Musicale) 

DUE rientri  

(venerdì termine 
lezioni ore 12.55) 



Ore curricolari TN e TP 

Materia Ore 

Italiano, storia, geografia 9+1 

Matematica e scienze 6 

Tecnologia  2 

Inglese  3 

Tedesco  2 

Arte e immagine  2 

Educazione Fisica  2 

Musica  2 

Religione cattolica  1 



 

 

   

    Prevede: 

 3 h compresenza matematica/lettere  

 3 rientri settimanali 

Tempo prolungato 



 Ore curricolari come tempo normale  

 + 1h in piccolo gruppo con l’insegnante di strumento per 
teoria, ascolto, musica d’insieme 

 + 1h di lezione di strumento individuale 

(CHITARRA, VIOLINO, PIANOFORTE, FLAUTO TRAVERSO) 

PROVA INIZIALE DI IDONEITA’  

Sezione musicale: 2 rientri + 1h 



 

 
 

 

 

Martedì 19 dicembre 

(Sede centrale, via C. Battisti, 10) 

Scuola aperta sezione musicale 



Costituzione delle classi iniziali 

Incontri con le maestre delle classi quinte 

Criteri:  

 omogeneità tra le classi  

 eterogeneità all’interno 
 

No ai desiderata dei genitori 

 



Laboratori e aule speciali 

Atelier digitale 

Laboratorio di ceramica  

Laboratorio di fotografia 

Laboratorio di scienze 

Laboratori di informatica 

Aule di musica 

Aula di artistica 

Biblioteca alunni 



Informatica 



 

 

 

 

Scienze 



Arte 



CERAMICA 

 
Ceramica 



Foro stenopeico 



Video 



Atelier creativo (robotica educativa) 



14 aule dotate di LIM 



CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE/TEDESCA 

CORO 

GEMELLAGGIO CON SIMBACH 

LINGUA FRIULANA 

TORNEO DI SCACCHI 

 RECUPERO/POTENZIAMENTO LINGUE 

CORSI DI MUSICA 

ATTUAZIONE PROGETTI P.O.N. 

Altre attività dell’offerta formativa 



 

 
 assemblea di classe per l’elezione degli Organi 

Collegiali (rappresentanti dei genitori) 
 colloquio generale e consegna delle schede di 

valutazione  
  (1° e 2° quadrimestre) 
 incontro di metà quadrimestre per un’analisi 

dell’andamento didattico disciplinare  

 colloqui individuali con i docenti i primi quindici 
giorni di ogni mese  

 

Incontri scuola-famiglia 



 

Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 

Esclusivamente in modalità on line: 
 

 collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it oppure 
www.istruzione.it e  

 accedendo poi all’applicativo ” Iscrizioni on line“  

 

 

Iscrizioni 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/


Cosa fare: 

1) Collegarsi a www.iscrizioni.istruzione.it 

2) Registrarsi (a partire dal 7 gennaio 2019) 

3) Compilare la domanda in tutte le sue parti 

  e quindi inviarla 

4) Il sistema si farà carico di avvisare le famiglie    

    in tempo reale, via posta elettronica,   

    dell’avvenuta registrazione. 

 

Iscrizioni 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


ASSISTENZA UFFICIO ALUNNI: 
 

             Dal lunedì al venerdì  dalle 11.00 alle 13.00 

(disponibilità comunque garantita su appuntamento 
anche durante il normale orario di accesso dei 

genitori) 

 

Visitate il sito www.ictolmezzo.edu.it 

     

Iscrizioni 


