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“…i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 

articolazioni dell’orario settimanale 

 30 ore (tempo ordinario)

oppure 

 36 ore (tempo prolungato), 

elevabili fino a 40 ore in presenza di servizi e strutture idonee 
a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività 

didattiche in fasce orarie pomeridiane
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Nota MIUR 33071  del 30/11/2022
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https://www.miur.gov.it/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi


TEMPO SCUOLA
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Orario lun mar mer giov ven

TE
M

P
O

 

O
R

D
IN

A
R

IO dalle 8:00 alle 13:40

30 moduli curriculari 6 6 6 6 6

4 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)

dalle8:00 alle 16:25 (2 giorni)

30 moduli curricolari  

(di cui 2 ital/mat a metà classe) 

4 moduli  laboratoriali

2 moduli mensa (obbligatoria)

6 6 6 6 6

mensa

1

mensa

1

2 2

4 sabati  tematici
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ORARIO SETTIMANALE
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discipline cl. 30 ore cl.1^ 2^ 36 ore cl. 3^ 36 ore

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

Storia - Geografia 3 3 3

Ed. Civica 1 1 1

Inglese 3 3 3

Francese/Spagnolo 2 2 2

Matematica - Scienze 6 5+1(metà classe) 5+1(metà classe)

Tecnologia 2 2 2

Arte e Immagine 2 2 2

Musica 2 2 2

Ed. Fisica 2 2 2

Religione /IRC 1 1 1

Lab Linguistico-Informatico 2

Lab. Ed. alla Cittadinanza 2 1

Lab opzionali (KET, DELF, ECDL) 3

mensa 2 2



Il tempo scuola: 

TP 36 ore classi 1^ 2^ 3^: 

17 gennaio 2015 - scuola sec. 1°
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- 28 moduli  

- 2 moduli laboratori curricolari/divisione classe  
ITALIANO/MATEMATICA-SCIENZE; MATEMATICA-SCIENZE/ITALIANO 

docenti di ITALIANO E MATEMATICA per promuovere competenze logico 

linguistiche anche attraverso l’uso  delle tecnologie; per il 

recupero/potenziamento degli apprendimenti disciplinari di italiano e  

matematica/scienze con l’alternanza di momenti di lavoro in gruppi di livello, di 

compito ed elettivi…, per la  valorizzazione delle eccellenze 

- 2 moduli di EDUCAZIONE CIVICA, (“le ore di Cittadinanza”) 

- 2 moduli lab. disciplinari/divisione classe, 

- classi 1^ e 2^ LINGUISTICO / INFORMATICA 

- classi 3^ 1+1+1 moduli opzionali: ECDL, DELF, KET, Lab. Cittadinanza



Laboratorio 

Linguistico/Informatico (TP)
 Classe I: Laboratorio di 

Lettura

 Classe II: Laboratorio di 

Poesia e Lab. Teatrale

 Classe III: KET, DELF, 

DELE senza alcun costo 

per il corso (soltanto 

pagamento per la 

tassa d’esame)

 Classe I: propedeutica 

Word, Excel, Power 
Point…

 Classe II, III: ECDL
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Ed. Civica… Cittadinanza

 Classi I: Propedeutica Teatrale

 Classi II: Laboratorio Teatrale

 …e preparazione alle Giornate 

Tematiche, CCRR, Progetti di Istituto…

… lavorare insieme per conoscersi e 

imparare a crescere insieme…
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Progetto A ciascuno il suo... 

Attività teatrale 

In collaborazione con l’Associazione Un 

Palcoscenico per ragazzi

 http://icbernareggio.edu.it/wp-

content/uploads/2022/07/secondaria_teatro.pdf

D.D.P. Digitale in Presenza - Teatro (google.com)

 https://sites.google.com/icbernareggio.it/ddp21-

22/ed-civica-21-22/pilastro-i-costituzione-e-

legalita/teatro
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http://icbernareggio.edu.it/wp-content/uploads/2022/07/secondaria_teatro.pdf
https://sites.google.com/icbernareggio.it/ddp21-22/ed-civica-21-22/pilastro-i-costituzione-e-legalita/teatro


Giornate 

Tematiche
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Eventi in presenza, online, in modalità mista

Puliamo il mondo fine settembre

Openday nov-dicembre

Giornata della Memoria gennaio

Giornata Sportiva maggio



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  

progressivamen-

te più 

complesse. 

Indicazioni per il 

Curricolo , 2012
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INTERCULTURA
PROGETTO 

LINGUE

ATTIVITA’ MOTORIA e SPORT

ACCOGLIENZA
CONTINUITA’
ORIENTAMENTO

TECNOLOGIE E  
MULTIMEDIALITA’

AMBIENTE 

E SVILUPPO 
SOSTENIBILE

CCRR 
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INCLUSIONE 

SPAZIO EDUCATIVO COSTITUENDO 

COSTITUZIONANDO 

PREVENZIONE 
BULLISMO E 
CYBERBULLISMO



LABORATORI pomeridiani per 

tutte le classi (TN-TP)
 Coding

 Creta

 Inglese

 Musica

SSPM (Potenziamento in 

Matematica)

 Sport

 Robotica, KET, DELF         
(cl.terze)

mensa scolastica
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#ScuolaAperta

“… 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, 2012)

https://sites.google.com/icbernareggio.it/sspm-anno-1/home-page


ED. CIVICA

“L’educazione civica 

… per sostanziare la 

condivisione e la 

promozione dei 

principi di legalità, 

cittadinanza attiva e 

digitale, sostenibilità 

ambientale e diritto 

alla salute e al benes-

sere della persona.

… il raccordo fra le 

discipline e le 

esperienze di 

cittadinanza attiva 

devono concorrere a 

comporre il curricolo 

di educazione civica. 

Ogni disciplina è, di 

per sé, parte 

integrante della 

formazione civica e 

sociale di ciascun 

alunno.
Linee Guida del 22/06/2020
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Pilastro 3
CITTADINANZA DIGITALE

Pilastro 1
COSTITUZIONE E LEGALITA’

Pilastro 2
AMBIENTE  E  SVILUPPO SOSTENIBILE



Prevenzione del disagio

Consulenza di una psicologa per 

formazione permanente dei docenti e 

intervento nelle classi con gli alunni.

Sportello Psicopedagogico

13

Patto di corresponsabilità
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Prevenzione del bullismo e 
cyberbullismo

Collaborazione 
SCUOLA-FAMIGLIA

http://icbernareggio.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/patto-corresponsabilit%C3%A0-integrazione-covid.pdf
http://icbernareggio.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/patto-di-corresponsabilit%C3%A0_covid.pdf


Progetto madrelingua

 Inglese

 Francese

 Spagnolo

17 gennaio 2015 - scuola sec. 1°
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CRITERI 

FORMAZIONE 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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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle 

ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 

2023. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, 

tutori) possono accedere al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile 

sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature)
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https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


17

17

Serata Informativa 12/01/2023

ore 18:00 – Auditorium di via Europa 2

L’estratto del pof, le slide e altre 

informazioni sono nel sito web 

dell’Istituto Comprensivo

www.icbernareggio.edu.it

Grazie per la cortese attenzione
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