ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI
Scuola Secondaria di Primo Grado

Via Porrettana, 258 – 40037 SASSO MARCONI – Tel. 051.84.11.85 – Fax 051.84.32.24
e-mail: ic.sassomarconi@libero.it – www.icsassomarconi.gov.it

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
2014/15
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la
sua interazione sociale e la sua crescita civile.
Essa si assume la responsabilità di educare i giovani perché acquisiscano:
 capacità e competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico e operativo;
 un’equilibrata maturazione ed organizzazione delle competenze cognitive, affettive, sociali e
morali.

ISCRIZIONI
Per l’anno scolastico 2014/15 gli alunni delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo di Sasso
Marconi potranno iscriversi alla scuola secondaria di primo grado dello stesso Istituto. (Circolare n.
28 del 10-1-2014 Prot. 206)

ORARIO DI FUNZIONAMENTO
Nell'anno scolastico 2014/15 andrà in vigore per le classi prime il seguente orario
scolastico: tempo normale di 30 ore settimanali strutturato dal lunedì al sabato dalle
ore 7.50 alle ore 12.50
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ORGANIZZAZIONE ORARIA
confermata dal Collegio dei Docenti della scuola media il 09/01/2014

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI A TEMPO NORMALE

(il tempo scuola sarà di 30 ore settimanali)

MATERIA

ORARIO
Lettere
9
Attività di approfondimento in materie letterarie
1
Matematica – Scienze
6
Tecnologia
2
Inglese
3
Francese
2
Arte e Immagine
2
Musica
2
Educazione fisica
2
Religione Cattolica o alternativa
1
TOTALE
30
STRUMENTO MUSICALE (opzionale)
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Le due ore del corso di strumento musicale (pianoforte, violino, clarinetto,
violoncello), rivolte soltanto agli alunni che ne fanno richiesta e tenuto conto delle
esigenze organizzative, sono da considerarsi ore opzionali, in aggiunta all’orario
previsto ma che, all’atto della scelta, diventano obbligatorie per il triennio.

Si tratta di un’offerta formativa consolidata nel nostro Istituto che ha permesso agli
studenti della scuola di raggiungere buoni livelli di apprendimento e una valida
preparazione per gli studi superiori.
I Docenti, nel pieno rispetto della didattica, terranno conto, nello svolgimento di questo
tempo scuola, del benessere degli alunni, delle famiglie e dei loro ritmi di vita.
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I PROGETTI e ATTIVITA’ INTEGRATIVE
I progetti potranno realizzarsi se vi saranno le risorse economiche per la loro attuazione.
La scuola offre durante il normale orario scolastico le seguenti attività:
-

Attività di accoglienza
Progetto sicurezza: (prove di evacuazione, educazione stradale)
Attività sportive (corsa campestre, escursionismo,orienteering, atletica leggera, torneo di pallavolo)
Centro Sportivo Studentesco (attività complementare all'Educazione fisica di avviamento alla
prativa sportiva)
Saggi musicali delle classi di strumento
Laboratorio di poesia e Premio Giorgi
Educazione alla pace (Giornata della memoria e Giorno del ricordo, partecipazione alle
celebrazioni del XXV Aprile e del 2 giugno, Monte Sole, Pacifesta)
Promozione dei diritti umani, con particolare attenzione alla condizione femminile e infantile
Prevenzione del disagio (sportello d’ascolto, lotta al bullismo e alla violenza)
Partecipazione al concorso "Il tuo web" in collaborazione con la Polizia postale
Viaggio nella storia: conoscere Bologna e i suoi musei
Educazioni all’affettività, alla sessualità, alimentare e alla salute (collaborazione con le associazioni
AIDO, AVIS, La Rupe, Lilt)
Spettatori a teatro: visione di spettacoli teatrali
Cineforum a tema
Viaggi di istruzione: conoscere l’Italia: le città d’arte, luoghi di interesse naturalistico, la storia
Attività in collaborazione con la Biblioteca di Sasso Marconi: archivio storico; invito alla lettura;
invito alla poesia, conoscere i Poeti
Certificazioni europee delle lingue inglese e francese (Ket e DELF)
Avviamento allo studio del latino
Attività di consolidamento e potenziamento nelle varie discipline.
Eventuali corsi di recupero pomeridiani
Orientamento scolastico in preparazione alla scelta della scuola superiore

COSTITUZIONE DELLE CLASSI
Le classi prime sono costituite con riferimento al numero complessivo degli
iscritti. Determinato il numero delle classi, si procede all’assegnazione degli
alunni alle stesse. Nella formazione delle classi la scuola intende evitare che
si determinino particolari condizioni e situazioni di esclusione o squilibrio.

EDIFICIO
Aule
Servizi
Altri locali

Spazi esterni

12
11
aula adibita all’informatica - aula adibita ad audiovisivi – aula adibita a biblioteca - aula
adibita alle attività motorie – aula di musica – aula adibita a laboratorio di scienze – aula
adibita alle attività di Arte, aulette per attività in piccolo gruppo – aula per le attività del
sostegno - spogliatoio personale ATA - archivio-magazzino materiale pulizia - locale fax locale pulizia.
cortile
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NOTIZIE UTILI

ORGANIGRAMMA
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo è il prof. Guglielmo Cuppi.
Il Collaboratore vicario della scuola è il prof. Giancarlo Giovagnoni.
Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi è la Sig.a Marina Morlino.
La responsabile di plesso della scuola secondaria di primo grado è la prof.ssa Francesca Tebaldi.
La Funzione strumentale Benessere scolastico (disagio - diversamente abili - sportello d’ascolto) è il prof.
d’Esposito Aniello.
I docenti in servizio presso la scuola secondaria di primo grado sono 34, impegnati in 12 classi.
Il Personale Ata è rappresentato da 3 assistenti amministrativi ad orario completo più 4 a part time.
I Collaboratori scolastici sono 4.
L’ufficio di segreteria, posto in via Porrettana, 258 – II piano, riceve il pubblico dal lunedì al sabato dalle
ore 11,00 alle ore 13,00.
L’iscrizione verrà effettuata esclusivamente on line utilizzando il sito web del Ministero
all’indirizzo telematico www.iscrizioni.istruzione.it. Per i Genitori che, trovassero difficoltà
nell’eseguire le operazioni on line, possono rivolgersi all’ufficio di segreteria della scuola che è a
disposizione per un eventuale supporto.
L’apertura delle procedure di iscrizioni on line è fissata a partire dal giorno 3 febbraio 2014 e termineranno
il 28 febbraio 2014, tenendo presente che le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale
delle iscrizioni on line dal 27 gennaio 2014.
I Genitori potranno rivolgersi alle assistenti amministrative: Bacchiocchi Cristina e Fabiana Nanni
presso l’ufficio didattico della segreteria (II piano della scuola secondaria di primo grado).
Si chiede gentilmente ai Signori Genitori di effettuare le operazioni di iscrizione a partire dal 3
febbraio 2014, dopo aver partecipato alla riunione di presentazione dell’organizzazione didattica
della scuola.
TRASPORTI
Questo servizio deve essere richiesto direttamente al Comune di Sasso Marconi sito
in Piazza dei Martiri n. 6, rivolgendosi all’Ufficio Scuola o all’ufficio “A tu per tu
con il cittadino”. Telefono 051.84.35.11.
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

8.30 - 13.00
8.30 - 13.00
8.30 - 11.50
8.30 - 13.00
8.30 - 13.00
8.30 - 12.45

15.00 - 18.00
15.00 - 18.00

INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni i Signori Genitori possono rivolgersi al Vicario del Dirigente scolastico prof.
Giancarlo Giovagnoni oppure ai seguenti docenti
Prof.ssa Tebaldi Francesca
Prof.ssa Degli Esposti Annarita
Prof.ssa Poletti Claudia
Prof.ssa Scarpellini Rosamaria
Prof.ssa Puccetti Rita

giovedì
lunedì
mercoledì
giovedì
martedì

10.55 - 11.55
08.50 - 09.50
10.55 - 11.55
10.00 - 10.55
10.00 - 10.55

Il Dirigente scolastico riceve il martedì – giovedì e sabato su appuntamento.
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