LE LINEE GUIDA DEL PtOF

I MODELLI ORARI

Il processo formativo della nostra Scuola si
realizza attraverso

IL MODELLO A 30 ORE

IL MODELLO A 36 ORE

L’accoglienza che non si esaurisce nelle
prime settimane di scuola, ma diventa un

lunedì

percorso di integrazione per la creazione di
un gruppo classe
L’ascolto dei bisogni degli alunni
La proposta di percorsi di lavoro
individualizzati
L’organizzazione del lavoro in rapporto alle
fasce di livello degli alunni, con l'attivazione

7.55-13.15

martedì

7.55-13.15

mercoledì

7.55-13.15

giovedì

7.55-12.20

venerdì

7.55-13.15

sabato

7.55-12.20

●

di interventi mirati al sostegno, al recupero,
al potenziamento delle capacità

●

lunedì

7.55-13.15

martedì

7.55-13.15

mercoledì

7.55-13.15

giovedì

7.55-13.15

venerdì

7.55-13.15

●

servizio mensa: attivo (nei giorni di lunedì e

3 rientri al sabato (festa Natale e festa di
fine anno, Open Day-Orientamento) e alcuni

sociali necessarie alla convivenza civile e

pomeriggi di recupero da distribuire nel

all’integrazione

corso dell’anno

L’offerta di attività di orientamento
personale e scolastico lungo tutto il curricolo

famiglie

14.05-16.35

giovedì)

servizio mensa: non previsto

La guida all’acquisizione di competenze

La condivisione delle scelte educative con le

14.05-16.35

Sul sito dell’Istituto

www.icscaravate.edu.it
sono disponibili
il PtOF (completo) e i “Criteri per l’accettazione delle domande di
iscrizione” (vd. punto 1)- par 1.1.2 del Regolamento)

I NOSTRI PROGETTI
Servizio psicopedagogico
Progetto PET e KET (patentino europeo di lingua
inglese) e “English conversations” (con ins.

ISCRIZIONI
DAL 4 AL 25 GENNAIO 2021

madre lingua)

ISTITUTO COMPRENSIVO CARAVATE
"Gabriele e Aras Frattini"

Attività di recupero e potenziamento delle
abilità di base
Progetto “Help”: sportello di sostegno didattico
individualizzato
Arte, musica, motoria : sviluppo dell’area
espressiva attraverso attività ludico-pratico
Progetto Orientamento
Tornei di “Giochi matematici” e “Giochi
linguistici” (di plesso e interscolastici)

Saranno da effettuarsi
esclusivamente online
alla pagina
www.iscrizioni.istruzione.it
codice scuola VAMM828016

Tornei interscolastici a carattere sportivo e
gruppo sportivo (pomeridiano) - Giochi sportivi
studenteschi
“Generazioni connesse” educare alla cittadinanza
digitale
Intervento di esperti su temi di attualità
Collaborazione con le amministrazioni locali
Visite di istruzione a completamento dei
percorsi didattici
Approccio al latino (classi terze)

per dubbi e consulenze telefonare
all’Ufficio di Segreteria

SCUOLA
SECONDARIA di
CARAVATE

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO
“G. e A. FRATTINI”
Via XXV Aprile 25, Caravate
0332 601315

Progetto “Crescere insieme” di educazione
all’affettività
Progetto “Biblioteca” educazione alla lettura
Progetto “Ceramica”
Pomeriggi musicali di musica d’insieme
Concorsi di carattere artistico
“Donacibo” per sensibilizzare sul tema degli
sprechi alimentari
Progetto “La guerra in un sorriso”
Progetto “Sicuri nel web”

Orari di segreteria
lunedì e giovedì dalle 8.00 alle 16.30
martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 14.00
nel periodo delle iscrizioni è necessario
chiedere un appuntamento

Martedì 17 novembre 2020
alle 18:00 online
sul sito www.icscaravate.edu.it
tutte le indicazioni per il collegamento

