Istituto Comprensivo
di Concesio
Tel. 030 2751157
E-mail: bsic828005@istruzione.it
Sito: www.icconcesio.edu.it
Tempo scuola e
seconda lingua comunitaria
 Sant’Andrea
SPAGNOLO/TEDESCO
8:00/13:00
da lunedì a sabato
 San Vigilio
SPAGNOLO

VENERDI’
08 GENNAIO
Ore 18:30
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elena Stefanoni
con la presenza delle prof.sse
Alessandra Farina, Concetta Fico,
Paola Rampinelli, Antonella Penza

incontrerà, in modalità
on-line i genitori
dei ragazzi nuovi iscritti

8:00/13:00
da lunedì a sabato
8:00/14:00
da lunedì a venerdì

Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale di Concesio

L’iscrizione all’assemblea, sul
SITO della scuola, è
obbligatoria entro il 4.1.2021

OPEN DAY
2021
SCUOLA SECONDARIA
I grado

promozione di competenze più ampie e

Finalità educative-formative
La scuola secondaria di primo grado
mira all’acquisizione di linguaggi e codici
che costituiscono la struttura della nostra
cultura in un orizzonte allargato alle altre
culture. Offre la valorizzazione delle
discipline come punti di vista sulla realtà
e

come

modalità

di

conoscenza,

interpretazione e rappresentazione del
mondo.

Il

raggiungimento

di

una

approfondita padronanza delle discipline
e una più articolata organizzazione delle

Articolazione oraria

trasversali. In questo modo si favorisce la
ORE

realizzazione personale e si gettano le
basi per la partecipazione attiva alla vita

Italiano

6

sociale, orientando gli alunni ai valori

Storia

2

della convivenza civile e al bene comune.

Ed. Civica

33
annuali

Geografia

2

Inglese

3

Seconda lingua comunitaria:
Spagnolo o Tedesco

2

È una scuola attenta agli alunni che
vivono in situazioni di svantaggio, ai quali
garantisce

l’inclusione

e

formativo.

Stabilisce

con

il

successo

i

genitori

rapporti non episodici, ma costruiti
all’interno di un progetto educativo
condiviso e continuo.

Matematica

È una scuola aperta al territorio con il

Scienze

l’impostazione trasmissiva. In questo

quale interagisce attraverso iniziative e

Tecnologia

2

processo

progetti.

Musica

2

Arte e Immagine

2

Educazione fisica

2

Religione Cattolica*)

1

conoscenze

avvengono

frammentazione
di

dei

evitando
saperi

apprendimento

la
e

l’alunno

assume un ruolo attivo, è stimolato verso
un pensiero riflessivo e critico ed è reso

6

consapevole delle proprie potenzialità e
risorse. I traguardi raggiunti nell’ambito

*) se richiesta dalle famiglie all'atto dell'iscrizione

di ciascuna disciplina concorrono alla

