
ORARI DI SEGRETERIA (APERTURA AL 

PUBBLICO)  

Lunedì - martedì - mercoledì - venerdì:  

dalle ore  8.00 alle ore  8.30;  dalle ore 12.30 

alle ore 14.00 

Giovedì: dalle ore  8.00 alle ore  8.30;  dalle 

ore 14.00 alle ore 16.00 

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.edu.it 

LA SCUOLA E’ APERTA A 

TUTTI 
(ART. 34, Costituzione italiana) 

I.C. BARZANÒ 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

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  

QUINDI 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 delle 

varie classi del ciclo      precedente.  

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

possibile scarto).  

...e al termine del percorso ogni ra-
gazzo 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. 2019/2020 
 
“Raccordo scuola primaria  

e secondaria”: avvicina gli alunni 

delle classi quinte alla 

realtà della scuola 

secondaria. 

“Progetto orienta-

mento”: guida i 

ragazzi ad opera-

re una scelta responsabi-

le 

“Doposcuola”: offre un sostegno di due ore 

per due giorni alla settimana per svolgere i com-

piti, sotto la guida di ragazzi del triennio delle Supe-

riori in PCTO 

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

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

zione esterna delle competenze di lingua inglese, 

riconosciuta a livello internazionale. 

“Conversazione madrelingua”: propone per tutte le clas-

si 10 ore di lezione in inglese, anche di discipline di-

verse, e per le seconde un ulteriore approfondimento 

pomeridiano 

“Let’s go to England”: settimana di vacanza studio in 

Inghilterra per le classi seconde (fine agosto). 

“Visite d’istruzione”. 

“ECDL”, la patente europea del computer 

“Sportello psicologico”: per  alunni,  genitori e docenti 

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

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

ti e nelle relazioni 

“Educatamente”, per motivare i ragazzi più fragili ad 

apprendere facendo 

“Progetto musica”, avvicinamento a vari strumenti musi-

cali 

“Gruppo sportivo” in collaborazione con il Coni, attività 

pomeridina 

“Concorso interno di espressione artistica” aperto a 

tutti, per promuovere un approccio creativo e origi-

nale alla realtà. 

“I want you” per far vivere direttamente ai ragazzi 

un’esperienza di politica attiva, attraverso i rappre-

sentati di classe 

“Civilmente” in collaborazione con la protezione civile 

“Adozioni a distanza” legato alla mostra di Natale (9-13 

dicembre) 

Progetti attuati con gli assistenti educatori, per favorire 

l’inclusione 

 

COMUNI CARE 

PER CRESCERE 



LA NOSTRA PROPOSTA:  

30 MODULI SU 5 GIORNI 

 

 

 

 

 

NON SOLO PAROLE, MA TANTE,  

TANTE SODDISFAZIONI!  

PROVA NAZIONALE 2018/2019 

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! 

ORARIO a.s. 2020/2021 

ITALIANO,  6 

STORIA GEOGRAFIA 4  

MATEMATICA e SCIENZE 6 

INGLESE 3 

FRANCESE/TEDESCO 2 

ARTE e IMMAGINE 2 

TECNOLOGIA 2 

SCIENZE MOTORIE 2 

MUSICA 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1 

Tempo annuale 

obbligatorio 

30 ore x 33 

settimane 

990 

ORARIO GIORNALIERO  

con ore da 58 minuti – ENTRATA 7.50 

1 7.50 8.48 

2 8.48 9.46 

3 9.46 10.39 

INTERVALLO 

10’ 

10.39 10.49 

4 10.49 11.42 

5 11.42 12.38 

IMTERVALLO 5’ 12.38 12.43 

6 12.43 13.38 

TEMPO EFFETTIVO SETTIMANALE  29  

LE ORE VENGONO RECUPERATE 

CON 5/6 GIORNI AGGIUNTIVI 

(2 SABATI TEMATICI E NES-

SUNA AGGIUNTA DI VACANZE 

DURANTE L’ANNO) 

 

LE MATERIE 

Dal 2015 la nostra Scuola  ha adottato la 

settimana corta senza i rientri pomeridia-

ni, accogliendo la richiesta delle famiglie e 

del territorio. Dopo una sperimentazione 

di moduli da 50 minuti, siamo passati a mo-

duli di 58 minuti, che comportano un minor 

impegno organizzativo e consentono di ini-

ziare regolarmente le lezioni a settembre 

e di dover recuperare solo 2 sabati tema-

tici, senza aggiungere ulteriori interruzio-

ni.  Rimangono per ciascun docente anche 

alcune ore da mettere a disposizione delle 

situazioni di fragilità della classe. 


