
  ISTITUTO COMPRENSIVO “SILVIO PELLICO”  ARLUNO 

Benvenuti alla  

Scuola secondaria 

G.Marconi 



PIANO  TRIENNALE  

dell’OFFERTA FORMATIVA 

L’istituto si ispira agli obiettivi indicati nell’agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile in particolare all’obiettivo n. 4 : 

FORNIRE UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ , EQUA,  

CON OPPORTUNITÀ  DI APPRENDIMENTO PER TUTTI 



GLI OBIETTIVI GENERALI 

CONVERGONO NELLE FINALITÀ 

EDUCATIVE D’ISTITUTO 

Educazione alla 
pace ed alla 
legalità 

Educazione alla 
salute ed al rispetto 
dell’ambiente 

Educazione ad 
una società 
multiculturale 

Educazione a 
scelte 
responsabili 



La nostra scuola vuole essere una scuola: 

SCUOLA INCLUSIVA 

attenta a 

supportare le 

diverse fragilità e a 

valorizzare le 

eccellenze 

SCUOLA ACCOGLIENTE 

rendere accattivante e 

gratificante 

l'acquisizione dei 

saperi, rispettando i 

tempi e gli stili di 

apprendimento di 

ciascuno 

SCUOLA FORMATIVA 

promuovere 

l'acquisizione di 

conoscenze, abilità e 

competenze per 

operare scelte 

consapevoli. 



La nostra scuola vuole essere una scuola: 

SCUOLA APERTA 
 

al territorio per 

sviluppare e 

aumentare 

l'interazione con le 

famiglie e con la 

comunità locale. 

SCUOLA PER UNA CITTADINANZA ATTIVA E 

DEMOCRATICA 

valorizzare l'educazione interculturale e alla 

pace promuovere il rispetto, il dialogo tra 

culture nella consapevolezza dei diritti e 

doveri di ciascuno 
 

SCUOLA ATTUALE 

leggere i cambiamenti della società, 

progettare miglioramento della qualità 

dell'offerta formativa 



LA 

DIMENSIONE 

EUROPEA 
1. Comunicazione nella madrelingua;  

2. Comunicazione nelle lingue straniere;  

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia;  

4. Competenza digitale;  

5. Imparare ad imparare;  

6. Competenze sociali e civiche;  

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

 



 CONTINUITÁ E ACCOGLIENZA 

 ORIENTAMENTO 

 SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO 

 AFFETTIVITÁ E SESSUALITÁ  

 ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 EDUCAZIONE ALLA PACE - LEGALITÀ - MEDIAZIONE 

 BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 RECUPERO STRUMENTALITA’ DI BASE 

 SICUREZZA 

 SPORT E BENESSERE 

 TEATRO E COMUNICAZIONE ESPRESSIVA 

 VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 KET (ATTIVAZIONE SU RICHIESTA DELLE FAMIGLIE) 



 

 

 

 

  30 ore settimanali 
      (senza rientri pomeridiani) 

 

 

             da LUN a VEN             

        (7:55 – 13:40) 

 

 

       

IL TEMPO SCUOLA 
che le famiglie possono scegliere 

 

 

 

 

  36 ore settimanali 
      (con  3  rientri pomeridiani) 

 

LUN – MER - GIO            

(8:00 – 16:30) 

 
MAR-VEN             

(8:00 – 13:40) 

 



 

 

  30 ore settimanali 

 

LETTERE (Ita/Sto/Geo) 10 ore 

MATEMATICA E SCIENZE   6 ore 

INGLESE     3 ore 

SECONDA LINGUA    2 ore 

TECNOLOGIA    2 ore 

ARTE E IMMAGINE      2 ore 

MUSICA     2 ore 

ED. FISICA    2 ore 

RELIGIONE /attiv.altern.         1 ora 

       

IL QUADRO ORARIO 
 

 

36 ore settimanali 

 

LETTERE (Ita/Sto/Geo) 12 ore 

MATEMATICA E SCIENZE   8 ore 

INGLESE     3 ore 

SECONDA LINGUA    2 ore 

TECNOLOGIA    2 ore 

ARTE E IMMAGINE      2 ore 

MUSICA     2 ore 

ED. FISICA    2 ore 

RELIGIONE /attiv.altern.          1 ora 

LABORATORIO     2 ore 

I quadri orari si differenziano solo per le ore di lettere, 

matematica e 2 ore di laboratorio. 

Attività e progetti contenuti nel PTOF sono proposti ad 

entrambi i tempi scuola 



LABORATORI (TEMPO PROLUNGATO) 

• Laboratorio espressivo: drammatizzazione, teatro, laboratori 

sportivi, tecniche artistiche e musicali 

• Laboratorio letterario: attività di rinforzo e/o potenziamento delle 

competenze disciplinari 

• Laboratorio scientifico-informatico: attività di sperimentazione e 

conoscenza del linguaggio scientifico e informatico  

• Studio assistito 
 



CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE 

CLASSI PRIME 

 OMOGENEITÀ TRA LE CLASSI E NELLE CLASSI  

      (sulla base delle indicazioni dei docenti scuola primaria: livelli di apprendimento –  

       competenze – contesto sociale) 

 TEMPO SCUOLA 

 EVENTUALI SEGNALAZIONI DEGLI INSEGNANTI  

 COMPOSIZIONE EQUILIBRATA RISPETTO AL PLESSO DI PROVENIENZA 

 SCELTA DELLA SECONDA LINGUA : FRANCESE - SPAGNOLO( non vincolante) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le sezioni saranno pubblicate entro il 2 settembre. 



IL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
Legge 169 del 2008 e successive precisazioni 

 

Discipline 
Voti in DECIMI 

Da 10 a 4 

Comportamento 

Religione Cattolica 

Valutazione 
espressa tramite 

un GIUDIZIO 



ASSENZE 

La frequenza è obbligatoria 

Sono ammesse assenze solo per : 

Malattia  

Gravi motivi di famiglia 
 

Per assenze lunghe, causate da malattia, la scuola attiva un 
progetto di scuola- ospedale o domiciliare 

1. Le assenze vanno sempre giustificate dalla famiglia sul 

registro elettronico 

2. L’anno scolastico è valido solo se la frequenza è 

superiore al 75% del tempo scuola  
 



Il diario 

Gli alunni 

utilizzeranno  

un diario unico, 

fornito dalla scuola 

(delibera C.d.I. n. 

81 del 4/11/2014) 



Sito 

 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 



HELP  ISCRIZIONI 

Per chi ne avesse la necessità  

la scuola mette a disposizione  

personale di segreteria  

e/o terminali:  

 

dal 10 gennaio al 28 gennaio 

dal lunedì al venerdì 
 

dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
(previo appuntamento da richiedere tramite email… ) 



http://associazionegenitoriarluno.blogspot.it/ 

associazionegenitoriarluno@gmail.com  

http://associazionegenitoriarluno.blogspot.it/
mailto:associazionegenitoriarluno@gmail.com


Per ulteriori informazioni su: 

calendario, attività, iniziative… 

consultate il nostro sito  

https://www.icspellico.edu.it/ 


