Scuola Secondaria di primo grado
“Giovanni XXIII”
Grignasco
codice meccanografico NOMM812039
Segreteria:
Vicolo Asilo 3, 28078 Romagnano Sesia
Tel: 0163/833131 Fax : 0163 /820896
E-mail:noic812006@istruzione.it
Sito internet: www.gcurioni.edu.it
Orario: dalle 8,00 alle 16,00 da lunedì a giovedì
dalle ore 8,00 alle ore 15,00 venerdì

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA e OFFERTA FORMATIVA
Tempo normale 30 ore
- 5 mattine da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 14,00
Tempo prolungato 32 ore + 3 mense
- 3 mattine lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8,00 alle 13,00
- 3 pomeriggi lunedì , mercoledì e giovedì dalle 14,00 alle 16,00
- 1 mattina martedì dalle 8,00 alle 14,00
- 1 mattina venerdì dalle 8,00 alle 13,00
Pausa mensa dalle 13,00 alle 14,00 lunedì, mercoledì, giovedì.

PIANO ORARIO

DISCIPLINE
Italiano
Attività di
approfondimento
Inglese
Francese/Spagnolo
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Tecnologia
Musica
Artistica
Ed. motoria
Religione
TOTALE

MODULI
Tempo normale
6
1

MODULI
Tempo
prolungato
6
1

3
2
2
1
4
2
2
2
2
2
1
30

3
2
2
2
5
2
2
2
2
2
1
32

Nelle attività curriculari l’attenzione è posta al conseguimento delle abilità e conoscenze
disciplinari. Inoltre, con l’intento di aiutare gli alunni ad affinare le competenze che
consentiranno loro di affrontare con successo la scuola superiore, il nostro istituto propone,
attività di rinforzo degli apprendimenti finalizzato al raggiungimento dell’autonomia di studio per
gli alunni in difficoltà e di approfondimento dei contenuti per gli alunni con maggiori potenzialità.
Area continuità e orientamento: attività a sviluppo triennale mirate alla conoscenza e alla
sperimentazione di interessi/attitudini personali, alla conoscenza del territorio e di possibili
percorsi formativi, per la scelta consapevole oltre l’obbligo.
Area educazione alla legalità: percorso
mirato alla
maturazione
di comportamenti
fondamentali per una civile convivenza, nel rispetto della legge, per le persone e per
l’ambiente, in collaborazione con gli enti del territorio (Comuni, Carabinieri).
Area educazione alla sicurezza: percorsi ed esperienze di educazione alla sicurezza, di
prevenzione delle situazioni di rischio, di pronto intervento e di educazione stradale, con il
supporto di enti territoriali (Polizia, Vigili del fuoco, CRI).
Area del benessere: attività collegate alle diverse discipline,
con particolare riguardo
all’affettività, alla prevenzione del disagio e dei rischi relativi all’uso delle tecnologie
multimendiali, alla salute.
Fruizione da parte degli alunni e delle famiglie dello “sportello” con la presenza di una psicologa
che aiuta ad affrontare le problematiche legate all’apprendimento ed adolescenziali.

