SASSOCORVARO AUDITORE

Sintesi

Piano dell’Offerta Formativa
Anno Scolastico 2020/2021

Scuola Secondaria I grado

L’Istituto Comprensivo è stato istituito nell’anno scolastico 1996/97 aggregando
in un solo organismo le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° Grado
del territorio per migliorare e rendere più coerente il progetto educativo della
Scuola di Base.

CHI SIAMO

CHE COS’È LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La Scuola Secondaria di 1° Grado è un corso di durata triennale e costituisce,
in una linea di continuità istituzionale e disciplinare con la Scuola Primaria,
il secondo segmento del primo ciclo di istruzione obbligatoria. La progettazione
didattica nella Scuola Secondaria è finalizzata a guidare i ragazzi alla ricerca
delle connessioni tra i diversi saperi. La classe terza facilita il raccordo con
il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. Al termine del corso è
previsto l'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo che consente di conseguire
la Licenza, titolo di studio indispensabile per accedere al successivo grado di
Scuola.
Dallo scorso anno scolastico è attivo il corso ad indirizzo musicale che consente,
agli studenti che ne fanno richiesta, di avvicinarsi alla cultura e alla tecnica
musicale attraverso lo studio triennale di uno strumento musicale (a scelta tra
Clarinetto, Pianoforte, Tromba o Violino).
COME FUNZIONA
L'orario delle attività educative e didattiche prevede un tempo scuola obbligatorio di 30 ore settimanali nel Tempo Normale e di 36 ore settimanali nel Tempo
Prolungato. Si precisa che, per la flessibilità oraria attuata nell’ambito
dell’autonomia, nella Scuola Secondaria di 1° Grado, ogni attività si svolge su
una unità oraria di 55 minuti. Pertanto il tempo scuola settimanale prevede n.
30 unità orarie nel Tempo Normale (svolte in orario antimeridiano) e n. 36 nel
Tempo Prolungato, di cui n.2 di mense (con due rientri settimanali). A questo
tempo scuola settimanale vengono aggiunte (a recupero dei cinque minuti residui)
32 unità orarie annuali (4 sabati nel I quadrimestre e 4 sabati nel secondo)
articolate in attività laboratoriali finalizzate alla promozione delle competenze.
Gli alunni che scelgono l’indirizzo musicale svolgono un’ora settimanale aggiuntiva individuale o per piccoli gruppi dedicata allo studio dello strumento prescelto e alla musica d’insieme.

CLASSI E SEZIONI

1A/1B/1C – 2A/2B/2C – 3A/3B/3C

CORSI E TEMPO SCUOLA

INSEGNAMENTI CURRICOLARI per tutte le classi

Unità orarie
30 settimanali

ATTIVITÀ LABORATORIALI per tutte le classi
Laboratori finalizzati alla promozione delle competenze, at- Unità Orarie
tivati nei 4 sabati di recupero nel primo quadrimestre e nei 32 annuali
4 sabati di recupero nel secondo
INSEGNAMENTI TEMPO PROLUNGATO
Teatro
Unità Orarie 2
Informatica
Unità Orarie 2
MENSA TEMPO PROLUNGATO
Unità Orarie 2
Servizio mensa interno gestito dal Comune di Urbino
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
Lezioni di strumento, individuali o in piccolo gruppo; clarinetto pianoforte, tromba, violino

Unità Oraria 1
settimanale per
ogni alunno
iscritto

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI
Tempo Prolungato
Lunedì Mercoledì-Venerdì:
h. 08.20 - 14.10
Martedì-Giovedì:
h. 8.20 - 16.55
Sabato: libero

Tempo Normale
Dal Lunedì al Venerdì:
h. 8.20 - 14.10 (orario solo antimeridiano)
Sabato: libero

Nei sabati di recupero l’orario scolastico sarà dalle 8:20 alle
ore 12:00
Indirizzo musicale
Un’ora settimanale aggiuntiva in orario concordato col docente.

Ampliamento offerta formativa in orario scolastico:
Attività laboratoriali - Giochi sportivi studenteschi (Giochi della Gioventù) - Giochi matematici - Potenziamento di Lingua Inglese, Educazione
Fisica, Educazione Artistica, Educazione Musicale, Matematica e Scienze.Promozione della lettura e delle Competenze digitali.

Ampliamento offerta formativa in orario extrascolastico:
(attivabili solo in base alla disponibilità di finanziamenti del Fondo di
Istituto o fondi del Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020) Gruppo
sportivo studentesco – Recupero/Potenziamento - Promozione delle eccellenze
- Visite guidate - Teatro - Musica - Corso informatica per Patente ECDL –
Certificazioni Cambridge English Assessment.

OFFERTA FORMATIVA

Continuità:
Attività di accoglienza - Attività per anni ponte - Curricoli verticali.

Educazioni trasversali:
Educazione alla salute, all’affettività, alla legalità, alla sicurezza, ambientale, Interculturale, alimentare.

Prevenzione del disagio:
Interventi di recupero, consolidamento, potenziamento. Collaborazione con
Famiglie, Enti, Associazioni. Applicazione della Normativa sui DSA e BES.

Orientamento:
Attività finalizzate al confronto per aiutare gli alunni ad affrontare i
cambiamenti del passaggio fra i vari ordini di scuola e per una scelta
consapevole della Scuola Superiore.

INSEGNANTI:18 docenti, 1 IRC (9 ore), 1 docente di potenziamento, 3
docenti di sostegno e 1 educatore (Organico soggetto a variazione)

RISORSE

PERSONALE ATA: 3 collaboratori

(Organico soggetto a variazione)

AULE SPECIALI: Informatica – Scienze - Artistica - Musicale – Atelier
creativo - Palestra - Mensa – Biblioteca - Laboratorio mobile di
informatica.
TRASPORTI: Servizio di trasporto in entrata e in uscita gestito dai
Comuni.

COMPETENZE CHIAVE
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
I SERVIZI AMMINISTRATIVI

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento
verso cui tendere il quadro delle COMPETENZE-CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
dell’Unione Europea:
1. Competenza alfabetica funzionale
2. Competenza multilinguistica
3. Competenza matematica e in scienze, tecnologie e ingegneria
4. Competenza digitale
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
6. Competenza in materia di cittadinanza
7. Competenza imprenditoriale
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

La partecipazione dei genitori alla vita della scuola si realizza,
nelle forme istituzionali, con l’elezione dei loro rappresentanti nei
Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto. All’inizio dell’anno,
i genitori sono invitati a un’assemblea per conoscere la progettazione
annuale della classe e per sottoscrivere (come previsto dal D.P.R.
21/11/2007) il Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a
definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica,
studenti e famiglie. Durante l’anno sono previsti 2 incontri scuolafamiglia per il passaggio delle informazioni sui processi di sviluppo
e di apprendimento di ogni alunno (colloqui) e 2 incontri, alla fine
dei quadrimestri, per la consegna dei documenti di valutazione.
L’Istituto garantisce l’accesso al sito Web dell’Istituto per informazioni generali e accesso al Registro elettronico con password individuale per tutte le informazioni di carattere generale ed individuale. Gli insegnanti sono inoltre a disposizione negli orari di ricevimento nella prima settimana di ogni mese.

Gli Uffici di Segreteria sono aperti al pubblico:
da Lunedì a Venerdì:
dalle ore 11.30 alle 13.30
Il Dirigente Scolastico
Riceve martedì e mercoledì dalle 11.30 alle 13.30 su appuntamento.
TEL.: 0722-58288
FAX: 0722-58317
E-MAIL: PSIC80500E@istruzione.it
SITO WEB: http://www.icfrank-montecalvo.it

