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 “… Le famiglie possono esprimere la propria 
preferenza tra i seguenti modelli di orario:

 a) classi funzionanti con tempo scuola 
ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali 
(29 ore di insegnamenti curricolari più 1 ora di 
approfondimento di italiano);

 b) classi funzionanti con tempo prolungato -
36 ore settimanali, prolungabili 
eccezionalmente fino a 40 ore settimanali 
previa autorizzazione dell’Ufficio scolastico 
regionale …, ad almeno due rientri 
settimanali…. …
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Circ. MIUR del 13/11/2020
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TEMPO SCUOLA
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Orario lun mar mer giov ven

TE
M

P
O
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IO

dalle 8:00 alle 13:40

30 moduli curriculari
6 6 6 6 6

6 sabati  tematici

Orario lun mar mer giov ven

TE
M

P
O

P
R

O
LU

N
G

A
TO

dalle 8:00 alle 13:40 (3 giorni)

dalle 8:00 alle 13: 25 (2 giorni)

28 moduli curriculari 

2 moduli  lab. Curricolari metà classe 

4 moduli  laboratoriali

2 moduli mensa (obbligatoria)

6 6 6 6 6

mensa

1
mensa

1

2 2

6 sabati  tematici
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ORARIO SETTIMANALE
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Classi Classi TP 1^2^ Classi TP 3^

ITALIANO 6 5  +  1 (metà classe) 5 + 1 (metà classe)

GEOGRAFIA - STORIA - ED. CIVICA 4 4 4

MATEMATICA - SCIENZE 6 5  +  1 (metà classe) 5 + 1 (metà classe)

INGLESE 3 3 3

FRANCESE/SPAGNOLO 2 2 2

TECNOLOGIA 2 2 2

ARTE ED IMMAGINE 2 2 2

MUSICA 2 2 2

SCIENZE MOTORIE 2 2 2

RELIGIONE/IRC 1 1 1

Lab.  di  ED. alla CITTADINANZA 2 1

Lab.  INFORMATICO/ECDL 1

1Lab.  LINGUISTICO

Lab. OPZIONALI  ORIENTANTI cl 3^ 
ECDL, KET, DELF, Latino, Linguistico
Ambiente, Scientifico

3

mensa 2 2
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I laboratori 
Tempo Prolungato

 CURRICOLARI   

ITALIANO/MATEMATICA       
2 moduli compresenza /divisione classe

 DISCIPLINARI   

STUDIO – INFORMATICA
2 moduli,  gruppo metà classe  

OPZIONALI ORIENTATIVI (CLASSI TERZE)
1 modulo annuale o 2 moduli quadrimestrali 

Ambiente,  DELF, ECDL, KET, DELE, Linguistico, Scientifico

 LABORATORI PROGETTUALI  

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
2 moduli compresenza – classi terze 1 modulo

I percorsi hanno come riferimento i progetti di classe e di Istituto: 
Ambiente-Accoglienza e Continuità, Consiglio Comunale RR, Intercultura e integrazione delle diversità , 
Prevenzione Bullismo, Nuove Tecnologie e Scienze Under18.
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“… favorire l’esplorazione 
e la scoperta, al fine di 
promuovere la passione 
per la ricerca di nuove 
conoscenze, realizzare 
percorsi in forma di 
laboratorio, per favorire 
l’operatività e allo stesso 
tempo il dialogo e la 
riflessione su quello che 
si fa” (Indicazioni per il 
curricolo, 2007)



Giornate Tematiche
(…dipende dall’emergenza sanitaria)

Giornate Tematiche periodo

Puliamo il mondo fine settembre

Open day novembre

Giornata della memoria gennaio

Giornata Sportiva maggio
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I progetti La comprensione di 

specifici temi e 

problemi, non si 

realizza soltanto con 

l’introduzione ai quadri 

teorici e metodologici 

propri di ciascuna 

disciplina, ma anche 

mediante approcci 

integrati, atti a meglio 

focalizzare la 

complessità del reale  

e a promuovere 

modalità di 

elaborazione  

progressivamente più 

complesse. 

Indicazioni per il 

Curricolo , 2007
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INTERCULTURA

PROGETTO LINGUE
KET, DELF, DELE
MADRELINGUA

ATTIVITA’  MOTORIA e SPORT

ACCOGLIENZA
CONTINUITA’
ORIENTAMENTO

Nuove tecnologie

INFORMATICA E 
MULTIMEDIALITA’

NUOVA ECDL

EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E 
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

CCRR 
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SPAZIO EDUCATIVO

PREVENZIONE DEL DISAGIO 

Life Skills – Bullismo

Progetto Tutor



Prevenzione del disagio

 Consulenza di una 

psicologa per formazione 

permanente dei docenti e 

intervento nelle classi con 

gli alunni
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 Prevenzione del cyberbullismo;

 Progetto tutor

 Sportello alunni
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http://icbernareggio.edu.it/wp-content/uploads/2020/08/patto-di-corresponsabilit%C3%A0_covid.pdf


Spazio aggregativo pomeridiano

 Laboratori al pomeriggio (dal lunedì al giovedì)

 Coding

 Spagnolo

 Inglese

 Giochi Sportivi

 Classi terze: Robotica – KET – DELF 
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 Giochi sportivi studenteschi

 Venerdì pomeriggio e sabato mattina

mensa scolastica tutti i giorni
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE 

CLASSI

 Tempo scuola

 Equa distribuzione maschi/femmine

 Presenza di qualche compagno/a della classe frequentata 
precedentemente

 Valutazione degli apprendimenti fornite dai docenti del grado di 
scuola frequentata all’atto dell’iscrizione

 Equa distribuzione degli alunni secondo i livelli di competenza e di 
socializzazione

 Equa suddivisione di casi problematici , con particolare attenzione 
agli alunni diversamente abili e ad alunni in carico ai  servizi sociali

 Equa suddivisione alunni stranieri

 Attenzione ai casi di incompatibilità segnalati dai docenti del 
grado di scuola frequentata all’atto dell’iscrizione

 sorteggio
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LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 
20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrare la 
domanda. Ma ci si potrà registrare sul portale 
dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a 
partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. 

Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà 
accedere al servizio utilizzando le credenziali del 
proprio gestore e senza effettuare ulteriori 
registrazioni..
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https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637408543123830287%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%253D%26reserved%3D0
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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L’estratto del pof, le slide e 

altre informazioni si trovano 

sul sito web 

dell’Istituto comprensivo

www.icbernareggio.edu.it

Grazie per la 

cortese attenzione
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https://poly.google.com/u/0/view/2QyY1vPXLzx

