
rispetto
autonomia

responsabilità
impegno istituto comprensivo

toscanini

I nostri obiettivi

Superare la frammentazione delle
discipline e favorire l'integrazione.

 
 Promuovere la capacità di cogliere
gli aspetti essenziali dei problemi,

valorizzando l’esperienza,
l’esplorazione e la scoperta.

 
 Incoraggiare l’apprendimento

collaborativo.
 

Promuovere la consapevolezza del
proprio modo di apprendere, al fine
di imparare ad apprendere (metodo

di studio).
 

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Scuola secondaria 
di i grado

 
viale vanoni - arsago seprio

via xxv aprile, 7 - besnate
piazza trattati di roma 1957, 5 - casorate s.

ictoscanini.edu.it

Arsago     Besnate    Casorate

https://www.facebook.com/ictoscaninicasorate/


L'orario
30 ore settimanali

Dal lunedì al venerdì
Ingresso dalle 7.55 alle 8.00

Orario lezioni: dalle 8.00 alle 13.45
ore da 55 minuti

Intervallo: 15 minuti
10.45 - 11.00

2 quadrimestri

Progetti e iniziative 
Progetto Accoglienza 

Progetto Orientamento 

Progetto Star Bene a Scuola: sportello
psicologa, interventi inerenti
cyberbullismo, affettività, dinamiche tra
pari. 

Progetto Settimana della Scienza

Progetto Giornate della Poesia

Progetto Green School

Progetti Lingua Inglese (consolidamento,
KET, madrelingua, CLIL)

Progetto Gruppo sportivo

Progetto Life Skills

Progetto Alfabetizzazione per 
alunni stranieri

Progetto Potenziamento

Alle famiglie è richiesto di impegnarsi a:

Condividere le scelte educative e formative
della scuola (P.T.O.F.).
Garantire la regolarità della frequenza
scolastica.
Condividere le regole di convivenza civile.
Controllare con regolarità il diario personale.
Responsabilizzare i figli sul materiale.
necessario e sull’esecuzione dei compiti.
Controllare la cura della persona e
dell’abbigliamento.
Utilizzare le ore di colloquio e di 
assemblea per favorire la 
comunicazione reciproca.

Il patto di
corresponsabilità

Scuola - famiglia

Colloqui settimanali su appuntamento,
sospesi prima degli scrutini

 
Colloqui serali su appuntamento

metà quadrimestre
 

Assemblea ad inizio anno scolastico
settembre

 
Consegna situazione iniziale ed assemblea
per illustrare linee guida del PDL a ottobre

 
Incontri rappresentanti genitori/docenti

tre
 

Documenti di valutazione 
on-line e/o cartacei

Quadro settimanale
italiano 5 ore
storia 2 ore
geografia 2 ore
educazione civica 1 ora
matematica 4 ore
scienze 2 ore 
inglese 3 ore
francese/tedesco 2 ore
scienze motorie e sport 2 ore
arte e immagine 2 ore
tecnologia 2 ore
musica 2 ore 
religione cattolica/alternativa 1 ora


