Vi chiediamo di ...
CONDIVIDERE
… per procedere nella stessa
direzione

INCONTRI per i genitori
O-obre
→ Assemblea di classe
→ Elezioni dei rappresentanti di classe

COLLABORARE
… per sostenere il percorso formativo
dell’alunno

→ Incontro Coordinatore di Classe con i genitori

PARTECIPARE
… per confrontarsi nel dialogo costru ivo

→ Assemblea di presentazione della ai genitori per il
nuovo anno scolastico dopo l’open-day

Scuola secondaria di 1° grado
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Dicembre
→ Colloqui individuali pomeridiani

Gennaio
→ Consiglio di Classe con i genitori
→ Consiglio Orientativo per alunni classi terze

Quando ...
→ Assemblee di classe
→ Consigli di classe
→ Colloqui individuali
→ Partecipazione al Consiglio d’Istituto
→ Comitato dei Genitori
→ Associazione Genitori Ranica (AGR)
→ Partecipazione ai corsi di formazione per genitori

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla
Segreteria d’Istituto nei seguenti ORARI:
Da lunedì a venerdì
dalle 11:00 alle 13:00
Lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30
O visitare il sito Internet dell’Istituto
all’indirizzo:
www.icranica.edu.it

Febbraio
→ Colloqui successivi alla consegna del documento di
valutazione
Marzo
→ Consiglio di Classe con i genitori
Aprile

Alla scuola dell’Infanzia

→ Colloqui individuali pomeridiani
Giugno
→ Colloqui successivi alla consegna del documento di
valutazione

… per aprirsi a
nuove esperienze

Alla scuola Primaria
Indirizzi utili

… per conoscersi e conoscere

segreteria. 035/512102
Scuola dell’Infanzia: 035/514941

Alla scuola Secondaria 1°grado

Scuola Primaria: 035/512388

… per “cogliere” il mondo

E-mail: bgic867007@istruzione.it
Sito: www.icranica.edu.it

L’OFFERTA FORMATIVA

Si propone questa

La scelta del modello orario resta valida per
l’intero triennio

FINALITÀ
•

•

… perseguendo questi
TRAGUARDI

→ Favorire la socializzazione e l’integrazione

tramite l’Associazione dei Genitori

Modello a 36 ore per le classi funzionanti con
tempo prolungato: 6 ma ine di 5 ore e 2 pomeriggi di 2 ore più 2 ore complessive di
mensa.

QUINTE

CON I GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI

SPAZI così organizzati

Corso a Indirizzo Musicale con strumenti
quali: pianoforte, clarine o, chitarra e violino.
Le a ività del corso si svolgono in orario pomeridiano concordato con le famiglie .

compagnando e guidando i percorsi di insegnamento-apprendimento nell’o ica del
successo formativo di ciascun allievo

AMPLIAMENTO
OFFERTA FORMATIVA

→ Promuovere forme di espressività, di re-

Progetti in orario scolastico:
Orientamento, Aﬀe ività, Continuità, Educare alla
le ura, Madre lingua inglese e francese, Piano Diri o allo sport, Solidarietà, Ci adinanza a iva

Le aule sono a rezzate con lavagne intera ive multimediali (LIM)
Sala orchestra per musica di insieme
Laboratorio di informatica
Laboratorio musicale
Laboratorio artistico

→ MATTINO:
dalle 8:00 alle 13:00

Corsi facoltativi pomeridiani per le classi terze

→ POMERIGGIO (Indirizzo Musicale)

•

Certiﬁcazione lingua inglese A2 Key for
Schools - Cambridge (a carico delle famiglie)

•

Centro Sportivo Scolastico pomeridiano

dalle 13:00 alle 18:00

INCONTRO DELLA PSICOLOGA DI PLESSO

•

→ Garantire il diri o-dovere all’istruzione ac-

IL TEMPO

AGEVOLAZIONI nell’acquisto dei libri di testo

Modello a 30 ore per le classi funzionanti con
tempo scuola ordinario, orario antimeridiano,
di 6 ma ine di 5 ore.

Le qua ro ore di lezione addizionali rispe o al modello a 30 ore saranno gestite dagli insegnanti di
le ere e matematica e dedicate ad a ività di recupero/approfondimento/sostegno.

di ogni alunno all’interno di una realtà scolastica accogliente e collaborativa

sponsabilità e cooperazione con la famiglia

CONSULENZA per la famiglia e il/la ﬁglio/a
presso lo sportello PSICOPEDAGOGICO

Modelli orari
La scuola Secondaria di 1° grado si pone come
meta conclusiva del triennio lo sviluppo in
ogni alunno della capacità di “imparare ad
imparare” (Curricolo UE)

I SERVIZI

Laboratorio di scienze
Aula audiovisivi
Biblioteca
Palestra seguenti
Auditorium multimediale

