ISTITUTO COMPRENSIVO
di Cadelbosco Sopra

Scuola secondaria di primo grado
“Giovanni Pascoli”

www.iccadelboscosopra-re.gov.it

La nostra struttura
La scuola secondaria di primo grado è situata in
via Pascoli 10, a Cadelbosco Sopra.
Oltre alle aule, l’edificio dispone di:
Laboratorio di scienze
Laboratorio di educazione musicale
Laboratorio di informatica
1 aula polivalente alunni
Palestra
Auditorium
Cinque lavagne multimediali (LIM) nelle aule

Le classi dell'istituto
Alla Scuola Secondaria di I° sono presenti
15 classi, suddivise su 5 corsi, dalla
sezione A alla sezione E;
Tutte le classi studiano due lingue
straniere: l’inglese e il francese.

Orario
Attualmente il tempo scuola è di 30 ore
settimanali e tale resterà nel prossimo anno.
Le lezioni iniziano alle ore 8.05
e terminano alle ore 13.05
L’intervallo è di 10 minuti e si svolge dalle
ore 11.00 alle ore 11.10, in classe.

Organizzazione scolastica
DISCIPLINE

ORE SETTIMANALI

Italiano

6

Storia, cittadinanza e geografia

3

Approfondimento: geografia

1

Matematica/scienze

6

Lingua inglese

3

Lingua francese

2

Tecnologia

2

Arte e immagine

2

Musica

2

Progetti a. s. 2016/17
OCCASIONI DI CRESCITA CULTURALE:
visite guidate e laboratori didattici presso musei, istituzioni e
luoghi di interesse culturale;
partecipazione a rappresentazioni teatrali;
uscite didattiche;
Social Ergo Sum, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, è un progetto sull’utilizzo delle nuove tecnologie e i
social network, rivolto alle classi 2^;
Incontro con Giovanni Impastato, in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale, rivolto alle classi 3^, sul tema della
mafia;

Progetti a. s. 2016/17
INTEGRAZIONE, PREVENZIONE DISPERSIONE
SCOLASTICA, POTENZIAMENTO, RECUPERO:
continuità (attività didattiche ponte, visita guidata per gli
alunni delle classi 5^, incontri tra docenti dei due ordini di
scuole, attività di accoglienza)
orientamento (percorso triennale e trasversale, partic.
rivolto agli alunni delle classi 3^: individuazione attitudini e
capacità personali attraverso questionari, testi, riflessioni
guidate sul metodo di studio; interventi di formazione
orientativa, presentazione panorama scuole superiori;
“Salone orientamento”, eventuali stage presso Sc.Sec.II)

Progetti a. s. 2016/17
Accoglienza e integrazione: attività di alfabetizzazione
per alunni stranieri di I e di II livello, svolte da docenti
dell’istituto;
Attività di recupero: in piccolo gruppo, in orario scolastico
Potenziamento: potenziamento nell’aria letteraria,
avviamento allo studio del latino, potenziamento dell’area
logico-matematica, potenziamento lingua inglese, in orario
pomeridiano;
Percorsi di seconda opportunità: rivolti ad alunni a rischio
abbandono scolastico; team docente coadiuvato da educatori

Progetti a. s. 2016/17
Eroe dei rifiuti, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, rivolto alle classi 1^ (sensibilizzazione alla
raccolta differenziata e alla tutela dell’ambiente)
Acqua a 360°, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, rivolto alle classi 2^ (impiego dell’acqua come
risorsa, attività laboratoriali presso Iren)
Affettività, rivolto agli alunni delle classi 3^, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale;
Incontro con la Polizia Postale, rivolto alle classi 1^ (i rischi
della rete internet e il mondo dei social network);
Tornei Sportivi: rivolti a tutte le classi, in orario scolastico

Progetti a. s. 2016/17
 Premio Bancarellino (in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale): attività di lettura e
approfondimento di libri per ragazzi, per avvicinare i giovani
alla lettura (alcuni alunni di due classi)
Le vetrine del Fojonco: concorso letterario locale, aperto ad
alunni di tutte le classi;
sportello psicologico per studenti, docenti, genitori (in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale)

Criteri Formazione Classi
(Consiglio di Istituto 9 giugno 2014)
1.Equieterogeneità dei livelli di socializzazione;
2.Equieterogeneità dei livelli di apprendimento;
3.Equieterogeneità rispetto alle classi di provenienza;
4.Equilibrio nell'inserimento degli alunni con disabilità;
5.Equilibrio nell'inserimento di alunni non alfabetizzati in lingua italiana;
6.Equilibrio nell'inserimento di alunni con Dsa;
7.Equlibrio nell'inserimento di alunni con Bes;
8.Equlibrio nel rapporto numerico maschi/femmine;
9.Rispetto delle indicazioni di abbinamento espresse dai docenti della Scuola di provenienza;
10.Per motivate e documentate situazioni specifiche di particolare gravità, il Dirigente
Scolastico potrà derogare da uno più criteri sopraelencati;
11.I gruppi vengono assegnati alle sezioni dal Dirigente Scolastico;
12.Opportuni spostamenti da un gruppo all'altro (se strettamente necessari e funzionali al
lavoro scolastico) possono essere effettuati dal Dirigente Scolastico entro le prime
settimane di scuola;

Frequenza e valutazione degli
alunni
 la validità dell’anno scolastico è vincolata alla
frequenza minima di ¾ dell’orario annuale
obbligatorio;
 la valutazione avviene in decimi e riguarda sia gli
apprendimenti sia il comportamento.

Trasporti
 gli alunni che risiedono nel territorio comunale in zone
distanti dalla scuola possono usufruire del servizio di
trasporto.
 tale servizio è a pagamento ed è gestito dall’Ufficio
Scuola del Comune, al quale occorre rivolgersi per la
prenotazione.

Quando e come iscriversi
Le domande di iscrizione devono essere presentate
ONLINE, utilizzando il sito del Ministero www.iscrizioni.istruzione.it








La funzione per l'iscrizione è aperta dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017.
Prima di compilare il modulo di iscrizione on line, sempre sul sito del Ministero
è necessario effettuare la registrazione per ottenere user-id e password di
accesso al servizio.
La funzione di registrazione è attiva già dal 9 gennaio e rimarrà aperta per
tutto il periodo delle iscrizioni.
Una volta effettuata la registrazione, entro 24 ore arriverà la conferma sul
proprio indirizzo e-mail (occorre avere una casella di posta elettronica). Solo
allora, e nel periodo 16 gennaio-6 febbraio, sarà possibile effettuare
l'iscrizione.
La Scuola Secondaria di primo grado "Pascoli" è reperibile sul sito del
Ministero con il codice REMM827013

