
Anno scolastico 2019/2020

La Scuola Secondaria dispone di aule e spazi at-
trezzati a laboratorio per lo svolgimento delle diver-
se attività educative.
L’uso dei laboratori è regolato da un orario che ne
garantisce la fruibilità a ciascuna classe per l’intera
durata dell’anno scolastico. Le attività che vengono
svolte nei laboratori sono integrate nel piano annua-
le di programmazione didattica di ogni insegnante e
sono quindi soggette a valutazione.
Tutte le classi dispongono nella loro aula di una
Lavagna interattiva multimediale LIM (oltre a
quelle presenti nelle aule dedicate) a supporto della
didattica quotidiana.

6- Spazi educativi
I N V I T O

Martedì 4 dicembre 2018 alle ore 20.00
presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria

il Dirigente e i Docenti incontreranno le famiglie

Lunedì 3 e Lunedì 10 dicembre 2018
dalle ore 8.45 alle ore 12.00

presso le aule della Scuola Secondaria
i Docenti incontreranno

le alunne e gli alunni di classe quinta Primaria
per alcune attività laboratoriali
di presentazione della scuola

Scuola Secondaria di I° grado Statale
Verano Brianza, Via A. Grandi 33

 0362 903461
e-mail: MIIC843009@ISTRUZIONE.IT

Web: www.scuoleverano.gov.it

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria
dell’Istituto Comprensivo

Verano Brianza, Via A. Manzoni 5
 0362 903319

Orario di ricevimento del pubblico:
Lun - Ven: 11.30 - 13.30

Mar: 14.45 - 16.45
Gio: 14.45 - 16.45

I  laboratori  presenti  nella  scuola

TIPO FUNZIONI MATERIE

Artistico Pittura - ceramica - modellismo Arte

Auditorium
Riunioni - conferenze - spettacoli
- proiezioni - musica

tutte

Biblioteca Consultazione libri - sala lettura tutte

Informatica
e

Geolab

Supporto per le attività di appren-
dimento (23 postazioni in rete +
lavagna interattiva multimediale)

tutte

Multime-
diale

Supporto per le attività di appren-
dimento (25 postazioni in rete )

tutte

Palestra Attività ginnico - sportive
Scienze
Motorie

Scientifico Osservazioni - esperimenti Scienze

Spazio
Musica

Pratica strumentale e vocale -
Proiezioni - audiovisivi

Musica

Aula
polivalente

Lingue - audiovisivi  (con lavagna
interattiva multimediale)

Tutte

Aula
Tecnologia

Disegno tecnico - lavori manuali
con materiali

Tecnologia
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L’orario settimanale è articolato su 5 giorni di frequen-
za, dal lunedì al venerdì, secondo un modello di tempo-
scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali
(solo orario antimeridiano, dalle 8.05 alle 14.05).

Si indica nello schema sotto un esempio di possibile
articolazione delle lezioni nell’orario settimanale.

2 - Discipline di insegnamento1 - Orario scolastico

Prospetto dell’orario settimanale

ORE LUN MAR MER GIO VEN

8.05-9.05 L S M L L

9.05-9.55 L S Sms L E

Intervallo

10.05-11.05 L AA Sms E A

11.05-11.55 Sp L S A Sp

Intervallo

12.05-13.05 M L S T S

13.05-14.05 R E T S L

Il numero di ore riservato all’insegnamento di ciascuna
disciplina è indicato nel seguente prospetto:

Numero ore per disciplina
( tempo ordinario )

Disciplina Ore a Settimana
Lettere (Italiano-Storia-Geografia) 9

Matematica-Scienze 6

Inglese 3

Seconda lingua comunitaria
(Spagnolo)

2

Tecnologia 2

Scienze motorie sportive 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Religione 1

Attività di approfondimento
in materie letterarie

1

4 - Ampliamento offerta  formativa

La scuola offre:

 attività personalizzate nelle situazioni di disagio
e difficoltà/disturbi di apprendimento e/o relazionali -
tutte le classi

progetto Consiglio Comunale delle Ragazze e dei
Ragazzi - tutte le classi

progetto Intercultura (percorsi di mediazione cultu-
rale, facilitazione linguistica e supporti negli appren-
dimenti per alunni/e non italiani/e) - tutte le classi

attività trasversali in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, la Biblioteca civica, le
associazioni del territorio

attività di eccellenza:

 . Compresenza con madrelingua inglese in orario
curricolare mattutino - gratuito tutte le classi

. Corso pomeridiano di preparazione al KET e PET
- gratuito classi terze

. Compresenza per CLIL in orario curricolare
mattutino - gratuito classi prime e seconde

. Corsi pomeridiani a carico delle famiglie:
- conversazione con madrelingua inglese -

classi prime e seconde
- preparazione a NUOVA ECDL - tutte le classi
- LATINO - classi seconde e terze.

Legenda
A = Arte e immagine
E = Inglese
Sp = Spagnolo
L = Lettere
M = Musica
R = Religione
S = Scienze matematiche
Sms = Scienze motorie sportive
T = Tecnologia
AA = Attività di approfondimento

Serviz io educativo comunale :  con
l’autorizzazione dei genitori e su richiesta dei do-
centi, si organizzano interventi di educatori comu-
nali con il compito di alleviare e rimuovere le cau-
se delle difficoltà e del disagio degli/delle alunni/e
favorendo la loro integrazione e inclusione scola-
stica.

3 - Servizi in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale

Per l’iscrizione occorre compilare il modulo on
line, a partire dalla data che sarà indicata dal
Ministero.
La Segreteria è a disposizione per eventuali
chiarimenti e consigli.

www.scuoleverano.gov.it

5 - Iscrizioni (modalità)


