Istituto Comprensivo di Monticello Conte Otto
Scuola Secondaria I grado

P.T.O.F. 2021/2022
Informazioni e notizie utili per le iscrizioni

PRESENTAZIONE
Indicatori di qualità:


Attenzione all’alunno in fase di accoglienza, formazione, passaggio da una classe alla
successiva, da un ordine di scuola all’altro



Solida formazione nei settori della matematica, della lettura, delle scienze, delle
tecnologie dell’informazione (TIC), delle lingue straniere, della musica, della capacità
di “imparare con metodo” e dell’educazione civica



Attuazione dei programmi definiti collegialmente e verifica degli apprendimenti



Partecipazione diretta e indiretta, attraverso organi rappresentativi, dei genitori
all’istruzione dei figli



Didattica inclusiva a favore di alunni stranieri, con disabilità, con DSA e Bisogni
Educativi Speciali



Uso di una molteplicità di strumenti e metodologie didattiche per favorire
l’apprendimento attivo e lo sviluppo delle competenze anche attraverso la
progettazione di percorsi didattici differenziati.

ORGANIZZAZIONE ORARIA
(5 modelli orari)

Tempo normale
30+1 ore
potenziamento artistico-espressivo

+ 1 ora di laboratorio espressivo

Tempo normale
30 ore

cinque giorni alla settimana
dalle ore 7:50 alle 13:50

30 ore

cinque giorni alla settimana
dalle ore 7:50 alle 13:50

con seconda lingua straniera spagnolo
Tempo normale
con seconda lingua straniera francese

cinque giorni alla settimana
dalle ore 7:50 alle 13:50

Tempo normale
a indirizzo
musicale

cinque giorni alla settimana
dalle ore 7:50 alle 13:50

+ 1 h lettura e teoria della musica
33 ore

+ 1 h di musica d’insieme
+ 1 h lezione di strumento con orario
individualizzato

Tempo prolungato
36 ore
potenziamento informatico

cinque giorni alla settimana
dalle ore 7:50 alle 13:50
2 rientri pomeridiani fino alle 16:50

INDIRIZZI PROPOSTI PER L’A.S. 2021/2022

DISCIPLINE

TEMPO NORMALE

TEMPO NORMALE

(potenziamento
artistico-espressivo)
30+1 h.

30 h.

(seconda lingua
straniera
spagnolo)

TEMPO
NORMALE
30 h.

TEMPO NORMALE
INDIRIZZO
MUSICALE

(seconda lingua
straniera
francese)

33 h.

TEMPO
PROLUNGATO
(potenziamento
informatico)
36 h.

Religione

1

1

1

1

1

Italiano

5

5

5

5

5

Approfond. letterario

1

1

1

1

1

Storia

2

2

2

2

2

Geografia

2

2

2

2

2

Inglese

3

3

3

3

3

Francese

2

/

2

2

2

2

/

/

/

Spagnolo
Matematica

4

4

4

4

4

Scienze

2

2

2

2

2

Tecnologia

2

2

2

2

2

Arte e Immagine

2

2

2

2

2

Musica

2

2

2

2

2

Educazione fisica

2

2

2

2

2

Approfondimento /
recupero
italiano-matematica
Laboratorio

2
1

1

Laboratorio

1

Teoria e Lettura della
Musica

1

Strumento musicale
attività orchestrale
“Musica d’insieme”

2

Mensa
Totale

2
31

30

30

33

36

ATTIVITA’ DIDATTICHE COMUNI
La Scuola Secondaria propone, con le riserve disponibili, lo svolgimento delle seguenti attività
didattiche comuni:


orientamento scolastico



attività di recupero, rinforzo ed approfondimento disciplinare



progetti di integrazione



uscite didattiche: parte integrante del processo di apprendimento, costituiscono un modo
diverso di approccio a nuovi contenuti, stimolando l’interesse per l’arte, la musica, le
scienze, l’ambiente, per la cultura in generale



incontri ed attività in collaborazione con enti ed associazioni del territorio



gare e tornei sportivi



laboratorio informatico



laboratorio scientifico



laboratorio artistico-espressivo



laboratorio musicale

PROGETTI ATTIVATI


Giochi matematici



Gare di matematica e scienze



ECDL base



Robotica educativa



Lettorato lingua inglese



Potenziamento artistico-espressivo



Attività sportive



Progetto biblioteca



Concerti indirizzo musicale



L’arte di intrattenere: potenziamento musicale



Rinforzo/consolidamento degli apprendimenti



Prevenzione bullismo e cyberbullismo



Sportello di ascolto



Prevenzione salute



Concorsi di italiano, educazione civica, arte

ISCRIZIONI A.S. 2022/2023
si effettuano on-line sul sito

www.istruzione.it/iscrizionionline/
dal 4 al 28 gennaio 2022
Il codice ministeriale da indicare per l’iscrizione è: VIMM850015
Per informazioni o difficoltà nella compilazione della domanda contattare la segreteria didattica
dalle ore 11.45 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì al numero 0444945923

INCONTRI INFORMATIVI
in modalità online tramite
l’applicazione Meet di Google:
SABATO 18 DICEMBRE 2021
e
SABATO 22 GENNAIO 2022
dalle ore 10:00 alle ore 11:00
cognome genitori da A a M
dalle ore 11:00 alle ore 12:00
cognome genitori da N a Z

