
Presentazione da parte del

Dirigente Saverio Lucio Lomurno

nella palestra comunale (ore

9.00 - 10.00)

Esposizione dei prodotti creati

durante le attività laboratoriali

Possibilità di partecipare alle

lezioni

Organizzazione
dell'Open Day 

Contatti

17 Dicembre 2022

Istituto Comprensivo
Cardinal Branda
Castiglioni

dalle 9 alle 11:30

 Open 
 www.iccastiglioneolona.edu.it

0331 857394

vaic84200b@istruzione.it

Via Cortina D’Ampezzo, 216
21043, Castiglione Olona Day



Il mercoledì pomeriggio solitamente  si

svolgono alcuni laboratori a classi miste che

gli studenti potranno  scegliere a seconda

dei loro interessi.

MAP (laboratorio d'arte)

Scacchi

Latino

Lapbook 

Salse e Merende

Stampa 3D

Sport e molti altri ancora

 

 

 

Quest'anno alcuni studenti delle classi terze

potranno partecipare al Ministay a Dublino

organizzato dalla scuola.

Il programma prevede il soggiorno in

famiglie, uscite mattutine con gli insegnanti e

lezioni pomeridiane in una scuola

madrelingua.

La nostra scuola propone un piano di

progetti linguistici che hanno come scopo il

potenziamento dello speaking e del listening

attraverso giochi di gruppo, ascolto e uso dei

testi di canzoni, lezioni in modalità CLIL. Le

lezioni sono finalizzate al raggiungimento

della certificazioni europee.

iano Didattico Mission della Scuola 
L'obiettivo della nostra scuola è

quello di lavorare con passione

per accompagnare i ragazzi in

un viaggio che è appassionante

e sempre diverso. Inoltre

crediamo che il percorso sia già

in se stesso un valore proprio,

perché cerchiamo di mettere al

centro gli alunni, in quanto

persone. 

I nostri Laboratori 
Nella nostra scuola è previsto un orario ordinario da

30 ore settimanali e uno prolungato da 36 ore, con

due ore di mensa e quattro di attività didattiche

pomeridiane, divise tra il lunedì e il mercoledì.

Inoltre la scuola offre un piano d'insegnamento di

educazione civica.

I ragazzi avranno la possibilità di scegliere una

seconda lingua comunitaria (Francese o Spagnolo)

e le classi saranno formate in base alle scelte.

 
ORARIO DELLE LEZIONI

-dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 13.45, con due

intervalli (per entrambi i tempi scuola)

-orario mensa dalle 13.45 alle 14.45 (tempo scuola

prolungato)

-orario pomeridiano dalle 14.45 alle 16.45 (tempo

scuola prolungato)

P

I nostri Progetti
Madrelingua Inglese

Counseling

Educazione Ambientale

Due Per

Affettività

Educazione Stradale

Memoria

Orientamento

Lingue Straniere


