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Per una scuola di tutti e di ciascuno… 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
dalla legge, senza distinzione di sesso, di razza di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
 

Articolo 3 della Costituzione italiana 
 



La nostra bussola 

La nostra scuola pone alla base della propria offerta formativa il 
rispetto della persona, il valore della conoscenza, il gusto della 
scoperta, la positività dell’impegno. Per noi educare significa 
accompagnare bambini e ragazzi in un percorso che consente di 
conoscere se stessi e compiere scelte responsabili, di imparare a 
vivere e collaborare con gli altri e di comprendere la realtà. 
La lotta all’ignoranza e all’indifferenza è alla base del nostro lavoro 
educativo e poiché la nostra Istituzione è, per definizione, 
PUBBLICA noi sentiamo la responsabilità nei confronti della 
comunità locale di mettere in pratica quanto scritto nella 
Costituzione. 
Pertanto lavoriamo per una scuola che formi le menti, che 
promuova i talenti di ciascuno, che sviluppi competenze ed 
attitudini e allo stesso tempo consolidi il senso di appartenenza e di 
cittadinanza attiva (contrasto al disagio, interazione tra generi, 
culture e generazioni differenti), con il coinvolgimento di tutti i 
soggetti attivi sul territorio. 

 



Le basi del nostro 
progetto 
educativo 

Coerenza tra le nostre scelte educative e didattiche e la normativa vigente  

Funzionalità della nostra offerta alla luce dei bisogni degli allievi: bisogni di 
conoscenza, di identità, di socializzazione, di orientamento, di 
comunicazione, di integrazione… 

Confronto collegiale tra Dirigente, docenti e famiglie nelle scelte educative 
e didattiche 

Innovazione nelle tecnologie e nelle metodologie educative e didattiche, per 
privilegiare un apprendimento attivo e consapevole 

Importanza delle attività trasversali: approfondimento e consolidamento, 
interventi di sostegno, interventi per alunni in situazioni di particolare disagio, 
progetti di integrazione, attività interdisciplinari… 



Scelte possibili 

Iscrizione 

Tempo prolungato 

(36 ore) 

Francese Spagnolo 

Tempo normale 

(30 ore, francese) 



Organizzazione tempo 
scuola 

– 
Classi a tempo 

normale: 30 ore 
settimanali su 5 giorni 

ORARIO SETTIMANALE LEZIONI TEMPO NORMALE su 5 giorni 

ITALIANO 6 ORE Orario lezioni (ingresso ore 7.45) 

STORIA 2 ORE  Lunedì 7.50 – 13.50 

GEOGRAFIA 2 ORE  Martedì 7.50 – 13.50 

ED. MATEMATICA 4 ORE  Mercoledì 7.50 – 13.50  

ED. SCIENTIFICA 2 ORE  Giovedì 7.50 – 13.50 

1^ LINGUA STRANIERA (INGLESE) 3 ORE  Venerdì 7.50 – 13.50 

2^ LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 2 ORE   

ARTE E IMMAGINE 2 ORE 

TECNOLOGIA 2 ORE 

ED. FISICA 2 ORE 

ED. MUSICALE 2 ORE 

RELIGIONE 1 ORA 



Organizzazione tempo 
scuola 

– 
Classi a tempo 

prolungato: 36 ore 
settimanali su 5 giorni 

ORARIO SETTIMANALE LEZIONI TEMPO PROLUNGATO su 5 giorni 

ITALIANO 7 ORE Orario lezioni (ingresso ore 7.45) 

STORIA 2 ORE  Lunedì 7.50 – 13.50 14.50 – 16.50 

GEOGRAFIA 2 ORE  Martedì 7.50 – 13.50 

ED. MATEMATICA 5 ORE  Mercoledì 7.50 – 13.50 14.50 – 16.50 

ED. SCIENTIFICA 2 ORE  Giovedì 7.50 – 13.50 

1^ LINGUA STRANIERA (INGLESE) 3 ORE  Venerdì 7.50 – 13.50 

2^ LINGUA STRANIERA (FRA/SPA) 2 ORE   

ARTE E IMMAGINE 2 ORE 

TECNOLOGIA 2 ORE 

ED. FISICA 2 ORE 

ED. MUSICALE 2 ORE 

RELIGIONE 1 ORA 

• 32 ore curricolari 
• 2 ore di laboratori (cucina, scacchi, 

argilla, serra, cineforum, sport, 
enigmistica…) 

• 2 ore di mensa (lunedì e mercoledì) 



In più, nell’offerta 
formativa: 

• Attività di accoglienza nelle classi prime per prendere contatto con la nuova realtà 
scolastica.  

Accoglienza 

• Percorsi per promuovere comportamenti responsabili, prevenire atteggiamenti 
che possono creare disagio, educare al rispetto dell’ambiente e alla conoscenza di 
sé. Le attività per le classi prime sono incentrate su educazione ambientale e 
importanza delle regole scolastiche. 

Educazione civica 

• Lezioni in modalità CLIL, preparazione per le certificazioni internazionali KET, DELF 
e DELE, possibilità di stage linguistico in Inghilterra o Irlanda.  

Potenziamento linguistico 

• Possibilità di scegliere una/due attività all’anno, tra proposte sportive, manuali, 
creative, ludiche… 

Laboratori (solo tempo prolungato) 

• Educazione all’affettività, orientamento in uscita, prevenzione delle dipendenze, 
contrasto di bullismo e cyberbullismo, partecipazione a iniziative del Comune, 
collaborazione con enti e università… 

Inoltre… 



Partecipare, 
condividere, 
includere 
 
Nella scuola sono attivi diversi 
progetti per promuovere 
comportamenti responsabili e 
contrastare eventuali 
situazioni di disagio. 

• Progetto per favorire la partecipazione e la presa di 
responsabilità nella gestione di diversi aspetti della 
vita scolastica. 

2 X 

• Possibilità per ogni ragazzo di scegliere un 
insegnante tutor, che possa ascoltarlo e aiutarlo 
nelle difficoltà. 

Tutoring 

• Attività per favorire l’inclusione, la partecipazione e 
il successo di alunni con difficoltà di vario genere 

Attività di inclusione 



Valutazione 
 
La valutazione ha una forte 
valenza pedagogica e gioca un 
ruolo fondamentale nel rapporto 
educativo tra gli insegnanti e i 
ragazzi. 

SCHEDE QUADRIMESTRALI 

PAGELLINI DI METÀ QUADRIMESTRE 

PROVE INVALSI 

USO DEL REGISTRO ELETTRONICO 



Strutture e 
attrezzature 

Aule di lezione 

12 aule dotate di computer e LIM o monitor interattivo 

Aule per attività specifiche 

Palestra, aula di scienze, aula di arte, aula di musica, 
laboratorio informatico 

Ambienti per altre attività 

Serra, laboratorio di ceramica, cucina 



Incontri con  
le famiglie 

Incontro conoscitivo tra 
docenti e genitori degli 
alunni del primo anno 

Colloqui individuali dei 
docenti prenotabili dal 

registro elettronico 

Incontro con i docenti 
per la discussione delle 
schede quadrimestrali 

Incontro con i docenti 
per la discussione dei 

pagellini di metà 
quadrimestre 

Incontro con i docenti 
per la discussione dei 

consigli orientativi 
(classi terze) 



Servizi  
per le famiglie 

MENSA 

TRASPORTO 

ASSICURAZIONE                              

copre tutte le attività (a carico delle famiglie) 

DIARIO SCOLASTICO 

REGISTRO ELETTRONICO 

PIATTAFORMA GSUITE 



Dirigenza e servizi 
amministrativi 

Il Dirigente Scolastico riceve, preferibilmente su 
appuntamento telefonico, negli orari di apertura della 
scuola. 

Gli Uffici di segreteria sono aperti:  

 – dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

 – lunedì e mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.00 

Scuola secondaria di primo grado 

Via Cortina d’Ampezzo, 216 

Castiglione Olona (VA) 

Tel. 0331-857394 - Fax 0331-824420 

E-mail: vaic84200b@istruzione.it 

Sito internet: https://www.iccastiglioneolona.edu.it/  


