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Piano dell’Offerta Formativa 

Progetti della Scuola 
 Progetto  FIT 

 Progetto DELF 

 Progetto TRINITY 

 Progetto ECDL 

 Progetto teatro 

 Progetto biblioteca 

 Progetti sportivi 

 Progetto Schola Cantorum 

Progetto C.I.P. 
Il Progetto CIP costituisce un’esperienza 
ormai pluridecennale nella scuola. Gli alunni 
diversamente abili, presso il laboratorio 
multifunzionale del  Centro d’Interesse 
Permanente, svolgono attività strutturate 
secondo tempi e modalità adeguati a 
ciascuno di essi. 

Giuseppe 

Guzzardi 

PrimoIstitutoComprensivo 

 Visite e Viaggi 

d’Istruzione 

La scuola attribuisce un elevato 
valore educativo e didattico a 
visite e viaggi d’istruzione e ne 
propone un’ampia e differenziata 
offerta 

 

 Uscite in orario scolastico per 
partecipare ad attività e gare 
sportive, visitare musei, assistere 
a spettacoli teatrali o musicali, 
visitare monumenti, parchi, realtà 
produttive, ecc… 

 

 Gite di un giorno in località 
d’interesse naturalistico o in città 
d’arte 

 

 Gite di più giorni in Italia o 
all’estero finalizzata alla 
c o n o s c e n z a  d i  a s p e t t i 
naturalistico-ambientali, storico-
culturali, politico-economici e 
artistici 

Laboratori e aule 

speciali 
 Aula multimediale 

 Aula video 

 Aula attrezzata per laboratorio scientifico 

 Aula attrezzata per laboratorio musicale 

 Laboratorio sostegno C.I.P. (Centro 
d’Interesse Permanente) 

 Biblioteca 
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Modelli tempo scuola 

Modello tempo 

normale                    
30 ore curriculari 

Il Tempo normale, obbligatorio, consta di 30 ora così 
ripartite: 

 
 
Nella domanda dovrà essere specificata la scelta della 
seconda lingua comunitaria Francese o Tedesco. 

Modello tempo 

prolungato                 
36 ore curriculari 

Con il tempo strutturato a 36 l’offerta delle 30 ore 
curriculari si arricchisce di  ulteriori  3 ore  di italiano  

e 3 ore di Matematica-Scienze-Informatica. 

 
Le attività pomeridiane saranno strutturate in laboratori 
di elevato valore formativo  delle seguenti aree: 

 Area espressivo-artistica 

 Area dell’Informatica e della multimedialità 

 Area dell’ampliamento culturale 

 Area del successo formativo 

Modello tempo 

musicale                    
30 ore curriculari 2 ore strumento 

Oltre alle 30 ore curriculari si insegnano i seguenti 
strumenti: Clarinetto, Flauto traverso, Pianoforte e 

Violino. 
 
Potranno essere ammessi ai corsi 28 alunni  (6 per ogni 
strumento e 4 di riserva). Gli alunni che faranno domanda 
verranno ammessi dopo aver sostenuto un test 
attitudinale valutato da una commissione, presieduta dal 
Dirigente Scolastico, costituita dagli insegnanti di 
strumento, da un insegnante  abilitato all’insegnamento 
di musica a Tempo Indeterminato. 

L’iscrizione a questo indirizzo è triennale e non è possibile 
recedere 

I genitori al momento dell’iscrizione sono chiamati a scegliere tra tre modelli di tempo-scuola. La scelta ha valore triennale e non è modificabile 

10 ore Lettere 

6 ore Matematica e Scienze 

3 ore Inglese 

2ore Francese o Tedesco 

2 ore Tecnologia 

2 ore Musica 

2 ore Scienze Motorie 

2 ore Arte e Immagine 

1 ora Religione o attività alternativa 

13 ore Lettere 

9 ore Matematica-Scienze-Informatica 

3 ore Inglese 

2ore Tedesco 

2 ore Tecnologia 

2 ore Musica 

2 ore Scienze Motorie 

2 ore Arte e Immagine 

1 ora Religione o attività alternativa 

10 ore Lettere 

6 ore Matematica e Scienze 

3 ore Inglese 

2ore Francese  

2 ore Tecnologia 

2 ore Musica 

2 ore Scienze Motorie 

2 ore Arte e Immagine 

1 ora Religione o attività alternativa 


