
 

 

 

Ottobre 

Assemblea di classe   

Elezioni dei rappresentanti di classe  

Novembre  

Consigli di classe con i genitori   

Dicembre  

Colloqui individuali pomeridiani 

Open Day  

Consiglio Orientativo per  classi terze 

Gennaio 

Consigli di classe con i genitori   

Febbraio  

Colloqui individuali pomeridiani 

Marzo  

Consigli di classe con i genitori    

Aprile  

Colloqui individuali pomeridiani 

Maggio  

Consigli di classe con i genitori    

Giugno  

Colloqui individuali pomeridiani 

 

  AUSONIA 

 

     

 

 

 

  CORENO A. 

 

      

 

 

             

  ESPERIA  

 

 

CONDIVIDERE  
per procedere nella stessa 

direzione  

 

COLLABORARE  
per sostenere il percorso 

di crescita degli alunni e 

dell’intera comunità 

educante 

 

PARTECIPARE  
per un confronto critico 

aperto e costruttivo  

 

 

Assemblee di Classe 

Consigli interclasse 

Colloqui individuali  

 Consiglio di Istituto 

 

 

 

 

 



L’OFFERTA FORMATIVA 

La scelta del modello orario resta 
valida per l’intero triennio 

30 ore settimanali, dal lunedì al 
venerdì, orario antimeridiano 

 
Prima Lingua Straniera: 

INGLESE  
 

Seconda lingua Comunitaria:  
FRANCESE e SPAGNOLO 

 
 

AMPLIAMENTO 
OFFERTA FORMATIVA  

Progetti di: 

 Accoglienza e Continuità  

Inclusione   

Emozioni tra le righe  

Educazione alla legalità  

Educazione Ambientale  

Potenziamento e recupero  

Partecipazione a progetti 

proposti dai Comuni, 

Associazioni del territorio e Asl  

Visite guidate  

Corsi facoltativi pomeridiani  

Preparazione alle prove Invalsi: 
potenziamento di Italiano, 

Matematica e Inglese  

Giochi sportivi studenteschi  

                    FINALITÀ

La scuola Secondaria di 1° grado si 

pone come meta conclusiva del 

triennio lo sviluppo in ogni alunno 

della capacità di “imparare ad 

imparare” (Curricolo UE) 

    
TRAGUARDI DI  COMPETENZA 

 
Favorire la socializzazione e 
l’integrazione di ogni alunno 

all’interno di una realtà scolastica 
accogliente e collaborativa 

 

Garantire il diritto-dovere 
all’istruzione accompagnando e 

guidando i percorsi di insegnamento-
apprendimento nell’ottica del successo 

formativo di ciascun allievo 

 

Promuovere forme di espressività, di 
responsabilità e cooperazione con la 

famiglia 

AUSONIA 
Lunedì, martedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 8.15 alle ore 
13:45  
Giovedì dalle ore 8.15 alle ore 
14:15  
CORENO AUSONIO  
Dalle ore 8.20-14.20 
ESPERIA 
Dalle ore 8:10 alle ore14:10 

  

Aule con LIM  
Laboratorio di Scienze  

Laboratorio di Informatica 
Sala per laboratorio di musica  

Aula Polifunzionale 
Biblioteca  

Auditorium  
Palestra 

 
 
 
 
 
 

 
Trasporto gestito dai Comuni  

 
SPORTELLO DI ASCOLTO  
per le famiglie e gli alunni  


