
ORARI DI SEGRETERIA (APERTURA AL 

PUBBLICO)  

Da lunedì a venerdì.  dalle ore  7,45 alle ore  

8,30;  dalle ore 11,00 alle ore 16,30 

Sabato: dalle ore 7,45 alle ore  13,00 

 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  d i  B a r z a n ò   

Via Leonardo da Vinci, 22 – 23891 Barzanò (Lecco)  

Tel. 039.955044 / 039.9272537 - Fax 039.9287473 

C.F.85001820134 -  Cod. Min. LCIC80800X e-mail: 

lcic80800x@istruzione.it - sito web: www.icsbarzano.gov.it 

LA SCUOLA E’ APERTA A 

TUTTI 
(ART. 34, Costituzione italiana) 

I.C.S. BARZANÒ 

I.C.S. BARZANÒ 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE 

CLASSI PRIME 
La formazione delle classi prime deve seguire il principio di 

omogeneità fra di esse e di eterogeneità al loro interno. 

Precedenza assoluta, quindi, alla qualità della classe che deve 

nascere. 

            LE CLASSI PRIME SI FORMERANNO: 

 con  presenza di alunni a differente livello di abilità 

scolastiche e di maturazione ; 

 con  presenza di maschi e di femmine in numero 

equilibrato ;  

 con mantenimento di piccoli nuclei di provenienza dalle 

varie classi del ciclo precedente; 

 con omogeneità numerica tra le classi (10/15% di 

possibile scarto).  

...e al termine del percorso ogni 

ragazzo sarà in grado di: 

 Valutare le proprie capacità    

       e attitudini 

 Partecipare ai valori della  

       cultura e della convivenza  

       sociale e civile 

     Utilizzare le proposte di  

                      orientamento per fare scelte      

adeguate 

PROGETTI a.s. 2014/15 

 
“Raccordo scuola primaria  

e secondaria”: avvicina gli 

gli alunni delle classi 

quinte alla realtà 

della scuola  

secondaria. 

“Progetto orienta-

mento”: guida i ra-

gazzi nella progressiva presa 

di coscienza di sé e delle opportunità 

presenti sul territorio, per operare una  

scelta responsabile. 

“Doposcuola”: rivolto a tutti gli alunni che desiderano 

un sostegno per svolgere i compiti: due ore per due 

giorni alla settimana , sotto la guida di ragazzi del 

triennio delle Superiori o Universitari. 

 “ Ket” :  rivolto agli alunni di terza, prepara i più moti-

vati a sostenere il KET (Key English Test), certifi-

cazione esterna delle competenze di lingua inglese, 

riconosciuta a livello internazionale. 

“Quam docte loqueris!”: corso di latino rivolto agli 

alunni di terza, come rinforzo della grammatica 

italiana e in preparazione alle scuole superiori. 

“Conversazione madrelingua”: progetto comune a tutto 

l’Istituto, propone per tutte le classi lezioni in in-

glese, anche in discipline diverse, con insegnante 

madrelingua; su richiesta per le seconde un ulterio-

re approfondimento pomeridiano. 

“Holiday in England”: settimana di vacanza studio in 

Inghilterra per le classi seconde (fine agosto). 

“Visite d’istruzione” 

“ECDL”, corso di preparazione per sostenere gli esami 

inerenti il conseguimento della patente europea del 

computer. 

“Una classe una LIM”: per l’utilizzo delle tecnologie 

didattiche più avanzate. 

“Sportello psicologico”: per  alunni,  genitori e docenti 

“Educazione affettivo-sessuale”: per i ragazzi di ter-

za, che stanno cioè affrontando l’età più delicata. 

“Dire, Fare, crescere”, per  aiuto e supporto nei com-

piti e nelle relazioni, rivolto agli alunni con qualche 

disagio. 

 

LE NOSTRE FINALITÀ (dal POF) 


 Sviluppo della personalità dell’alunno 


 Alfabetizzazione di base 


 Promozione di un buon livello di educazione               

      e di istruzione personale 

    Educare a scelte responsabili 


  Fornire le basi per i  futuri cittadini 

 



 UNA RIVOLUZIONE:  

TEMPO ORDINARIO  

30 ORE SU 5 GIORNI 

 

 

NON SOLO PAROLE, MA TANTE,  

TANTE SODDISFAZIONI!  

PROVA NAZIONALE 2013/2014 

ITALIANO: + 6.7 sulla Lombardia;  

+9.9 sull’Italia 

MATEMATICA: + 4.1 sulla Lombardia;  

+ 2.9 sull’Italia 

con un miglioramento medio di 5 punti 

dalla prima alla terza! 

L’ORARIO 

ITALIANO, STORIA,  

GEOGRAFIA 
9 

MATEMATICA e SCIENZE 6  

INGLESE 3 

FRANCESE/TEDESCO 2 

ARTE e IMMAGINE 2 

TECNOLOGIA 2 

SCIENZE MOTORIE 2 

MUSICA 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1 

APPROFONDIMENTO 

linguistico/matematico 
1 

Tempo annuale 

obbligatorio 

30 ore x 33 

settimane 

990 

ore annuali 

ORARIO GIORNALIERO  

con ore da 55 minuti   

ENTRATA 8:00 — USCITA 13:30 

1 8,00 8,55 

2 8,55 9,50 

3 9,50 10,45 

INTERVALLO 

10’ 

10,40 10,50 

4 10,50 11,40 

5 11,40 12,35 

IMTERVALLO 5’ 12,35 12,40 

6 12,40 13,30 

TEMPO EFFETTIVO  

SETTIMANALE 

27,5 

 
 

ORE DA  

RECUPERARE 

8 giorni  
di frequenza aggiuntivi  

tra sabati tematici e giorni 

di anticipo  

LE MATERIE 

La proposta di adottare come sistema orario alla 

Scuola Secondaria di 1^ grado la settimana corta 

senza i rientri pomeridiani nasce dalla richiesta 

sempre più frequente e insistita da parte di un 

numero crescente di famiglie, ma anche dalla 

constatazione che tale sistema sta progressiva-

mente prendendo piede sia in provincia che fuori, 

con risultati sostanzialmente positivi.  

La nostra proposta: 6 moduli orari da 55’ per 5 

mattine (da lunedì a venerdì), iniziando alle 8:00 

e terminando alle 13:30. 

Si è scelto di adottare il modulo da 55’ anziché 

l’ora intera, per non rendere troppo pesante 

l’orario delle mattine. In questo modo, inoltre, 

avremo a disposizione un discreto numero di ore 

(almeno 30) che i singoli docenti dovranno recu-

perare, principalmente in attività di recupero e di 

approfondimento con gruppi piccoli e di livello 

omogeneo. 

Ci si potrà pertanto porre l’obiettivo di una didat-

tica più mirata e specifica. 

I 5’ di differenza verranno recuperati aggiungen-

do 8 giorni di frequenza al normale calendario 

scolastico. 

     SCEGLIERE PERCHE’ 


