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“La mente non è un vaso da riempire, ma 

un fuoco da accendere” 

Plutarco



TRADIZIONE

Contenuti, abilità, competenze irrinunciabili per il  

successo degli studi futuri e per la vita

Chiarezza di obiettivi

Impegno: stile e valore

Assunzione di responsabilità

Riconoscimento del merito

Sacralità dei luoghi educativi
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INNOVAZIONE 

di contenuti e metodi

Lingue straniere (laboratorio di certificazione linguistica: Ket,  

pallavolo in inglese, atletica in inglese, potenziamento di  

inglese, teatro in lingua francese, arte in lingua inglese, lingua  

spagnola, teatro in lingua inglese, scienze in lingua inglese) 

Nuove tecnologie ( Lim, ECDL, pagella elettronica, registro on line,

sito della scuola, comunicazioni on-line)

Opzionalità dei laboratori a classi aperte
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LA PROPOSTA FORMATIVA
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• Tempo Normale : - Eccellenza CLIL (1 lab. in inglese obbligatorio)

30 ore             - Parzialmente tradizionale     

(1lab. in inglese o in italiano)

• Tempo Prolungato : -parzialmente tradizionale 

36 ore (3 lab. a scelta tra quelli proposti in inglese e in italiano)

-Eccellenza CLIL (1 lab. in inglese 

obbligatorio, 2 lab. in italiano o in inglese)

- Pot. Musicale (2 lab. di musica obbligatori, 1 

lab. in italiano o in inglese)

- Pot. Musicale e Eccellenza 
CLIL (2 lab.  di musica obbligatori, 1 lab. in inglese         

obbligatorio)
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PROGETTO ECCELLENZA C.L.I.L.

Tutti potranno scegliere tra un percorso Eccellenza C.L.I.L. e
un percorso parzialmente “tradizionale”.

Per iscriversi al progetto Eccellenza C.L.I.L. è necessario che l’alunno   
abbia raggiunto un livello di preparazione che soddisfi obiettivi di 

comprensione e produzione orale/scritta codificati dagli 
insegnanti della scuola primaria. (vedi materiale nella sezione ISCRIZIONI)

Si formeranno classi prime che avranno metà alunni con 
sperimentazione Eccellenza C.L.I.L. e metà alunni con percorso 

parzialmente “tradizionale”. 

Si farà in modo che le ore di lingua inglese di due classi tra loro abbinate  
cadano negli stessi spazi orari, per la creazione di classi aperte.
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http://www.icvillasanta.edu.it/index.php/studenti-istituto-comprensivo-villasanta/iscrizioni


Gli alunni iscritti al T.N. percorso Eccellenza C.L.I.L. dovranno  
scegliere obbligatoriamente un laboratorio in lingua inglese a scelta  

tra quelli proposti.

Gli alunni iscritti al T.P. percorso Eccellenza C.L.I.L. dovranno  
scegliere obbligatoriamente un laboratorio in lingua inglese tra  

quelli proposti, mentre per gli altri due laboratori potranno optare  
sia tra quelli in lingua inglese sia tra quelli in lingua italiana.

Alcune discipline curricolari proporranno dei moduli in  
inglese della durata minima di 10 ore.

L’insegnamento modulare in lingua inglese è rivolto a tutta   
la classe per un totale di 20 ore all’anno.
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La scelta di questo indirizzo comporta necessariamente la scelta del tempo 
scuola a 36 ore (Tempo Prolungato):

1 pomeriggio per attività a scelta tra i laboratori opzionali, in lingua  

inglese, se iscritti al percorso Eccellenza CLIL, 

in italiano o inglese negli altri casi;

2 pomeriggi per l’indirizzo musicale: il lunedì e il venerdì.

Il potenziamento musicale prevede che si possa avanzare un’opzione tra 

alcuni strumenti proposti dalla scuola.
LA SCELTA DEFINITIVA DELLO STRUMENTO E’ A CARICO DEI DOCENTI REFERENTI E VERRA’ 

COMUNICATA DOPO L’EFFETTUZIONE DI UNA SEMPLICE PROVA ATTITUDINALE. 

L’organizzazione del potenziamento è la seguente:

- 1 ora e 30 minuti di strumento il lunedì

- 1 ora e 30 minuti di musica d’insieme il venerdì

POTENZIAMENTO MUSICALE
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IL TEMPO SCUOLA 30 ORE 

PARZIALMENTE    TRADIZIONALE

Tali ore sono suddivise in:

30 spazi di attività curricolari dal lunedì al  

venerdì, di 55’, dalle ore 7.55 alle ore 13.25

1 rientro obbligatorio pomeridiano di insegnamento  

laboratoriale opzionale dalle ore 14.20 alle ore 15.50

Mensa facoltativa e solo per il giorno di rientro  

pomeridiano 
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IL TEMPO SCUOLA 30 ORE 

OPZIONE  ECCELLENZA  CLIL

Tali ore sono suddivise in:

30 spazi di attività curricolari dal lunedì al  

venerdì, di 55’, dalle ore 7.55 alle ore 13.25

1 rientro obbligatorio pomeridiano di insegnamento  

laboratoriale opzionale in lingua inglese 

dalle ore 14.20 alle ore 15.50

Mensa facoltativa e solo per il giorno di rientro    

pomeridiano 
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IL TEMPO SCUOLA 36 ORE PARZIALMENTE 

TRADIZIONALE

Tali ore sono suddivise in:

30 spazi di attività curricolari dal lunedì al venerdì, 
di 55’ dalle ore 7.55 alle ore 13.25

3 rientri obbligatori pomeridiani di insegnamenti  
laboratoriali opzionali 

dalle ore 14.20 alle ore 15.50

3 mense obbligatorie in coincidenza 
con i pomeriggi di frequenza
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IL TEMPO SCUOLA 36 ORE 

OPZIONE ECCELLENZA CLIL

Tali ore sono suddivise in:

30 spazi di attività curricolari dal lunedì al 
venerdì, di 55’ dalle ore 7.55 alle ore 13.25

1 rientro obbligatorio pomeridiano di insegnamento  
laboratoriale opzionale in lingua inglese 

dalle ore 14.20 alle ore 15.50

2 rientri obbligatori pomeridiani opzionali in lingua  
inglese e/o in lingua italiana 
dalle ore 14.20 alle ore 15.50

3 mense obbligatorie in coincidenza
con i pomeriggi di frequenza
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IL TEMPO SCUOLA 36 ORE 

OPZIONE POTENZIAMENTO MUSICALE

Tali ore sono suddivise in:

30 spazi di attività curricolari dal lunedì al 
venerdì, di 55’ dalle ore 7.55 alle ore 13.25

1 rientro obbligatorio pomeridiano di insegnamento  
laboratoriale opzionale dalle ore 14.30 alle ore 15.50

da tenersi nei seguenti giorni: 
martedì, mercoledì, giovedì

2 rientri pomeridiani di laboratorio musicale
il lunedì e il venerdì pomeriggio

3 mense obbligatorie in coincidenza con i pomeriggi di frequenza
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IL TEMPO SCUOLA 36 ORE OPZIONE

POTENZIAMENTO MUSICALE ED

ECCELLENZA CLIL

Tali ore sono suddivise in:

30 spazi di attività curricolari dal lunedì al 
venerdì, di 55’ dalle ore 7.55 alle ore 13.25

1 rientro obbligatorio pomeridiano di insegnamento laboratoriale  
opzionale in lingua inglese dalle ore 14.30 alle ore 15.50

da tenersi nei seguenti giorni: martedì, mercoledì, giovedì

2 rientri pomeridiani di laboratorio musicale
il lunedì e venerdì pomeriggio

3 mense obbligatorie in coincidenza con i pomeriggi di frequenza
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IL TEMPO SCUOLA 30 ORE
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

1° spazio
7.55 - 8.50 X X X X X

2° spazio
8.50 - 9.45 X X X X X

3° spazio
9.45 - 10.35 X X X X X

10.35 – 10.45 INTERVALLO

4° spazio
10.45 - 11.35 X X X X X

5° spazio
11.35 - 12.30 X X X X X

6° spazio
12.30 - 13.25 X X X X X

13.25 - 14.20
LA  MENSA, FACOLTATIVA,  SARA’ GARANTITA  SOLO NEL GIORNO DI RIENTRO POMERIDIANO

7° spazio
14.20 - 15.05

1 POMERIGGIO OBBLIGATORIO A SECONDA DEL  LABORATORIO SCELTO
8° spazio

15.05 - 15.50
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IL TEMPO SCUOLA 36 ORE
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

1° spazio
7.55 - 8.50

X X X X X

2° spazio
8.50 - 9.45

X X X X X

3° spazio
9.45 - 10.35

X X X X X

10.35 – 10.45 INTERVALLO

4° spazio
10.45 - 11.35

X X X X X

5° spazio
11.35 - 12.30

X X X X X

6° spazio
12.30 - 13.25

X X X X X

13.25 - 14.20

LA  MENSA, OBBLIGATORIA, SARA’ GARANTITA SOLO NEI GIORNI DI RIENTRO 
POMERIDIANO 

7° spazio
14.20 - 15.05

3 POMERIGGI OBBLIGATORI,
IN GIORNI DIVERSI  A SECONDA DEI LABORATORI SCELTI8° spazio

15.05 - 15.50
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LE DISCIPLINE

LE DISCIPLINE SONO LE SEGUENTI: Numero
Spazi Settimanali

ITALIANO 6

STORIA 2

GEOGRAFIA 2

MATEMATICA 4

SCIENZE 2

TECNOLOGIA 2

INGLESE 3

FRANCESE 2

MUSICA 2

ARTE ED IMMAGINE 2

EDUCAZIONE FISICA 2

RELIGIONE / ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1
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LABORATORI OPZIONALI

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

SPAGNOLO
Base *

DANZA* BASKET* SCHERMA* NUOTO*

CINEMA ATLETICA 
in italiano 

TEATRO in inglese SCIENTIFICO *
in italiano

PALLAVOLO
in inglese

STRUMENTO 
MUSICALE

SCIENTIFICO in 
inglese

STRUMENTI
I NFORMATICI per 

DSA

ARTISTICO
in inglese

POTENZIAMENTO in 
inglese

ATLETICA in inglese ARTISTICO
in italiano

PALLAVOLO
in italiano

TEORIA MUSICALE E 
MUSICA

D’INSIEME

GIOCHI 
MATEMATICI

SCACCHI BASE

Per la classe prima nell’a.s. 2020/2021 si prevede di attivare le seguenti attività di laboratorio:

Negli anni successivi gli studenti potranno avvalersi di un’offerta formativa ulteriormente 
arricchita (ECDL, latino, certificazione linguistica: Ket …)

*Laboratori parzialmente a pagamento.
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LABORATORI    OPZIONALI

Alcune precisazioni

Ogni anno gli alunni devono operare delle scelte all’interno della  

gamma di laboratori proposti dall’istituto nel rispetto del tempo scuola scelto  

all’atto dell’iscrizione il primo anno.

L’inizio e la chiusura delle attività coincidono in linea di massima con  il  

calendario scolastico.

Alcune attività di  laboratorio prevedono il versamento di un 

contributo economico da parte delle famiglie, come precisato nel   

modulo di iscrizione.

I laboratori sono oggetto di valutazione periodica e annuale.

I laboratori che non raggiungono il minino di iscrizioni potrebbero non  essere attivati.19



RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni, previo appuntamento telefonico.

L’ufficio di Segreteria è in funzione tutti i giorni da lunedì a venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

L’ufficio di Segreteria riceve il pubblico da lunedì a venerdì dalle ore    

8.00 alle ore 10.00 – martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

I Docenti ricevono i genitori, previo appuntamento, secondo un orario 

e un calendario comunicato ad inizio anno scolastico.

Sono previsti pomeriggi di colloquio scuola-famiglia per genitori 

entrambi lavoratori.

Ad inizio d’anno viene fornito il calendario di tutte le assemblee di classe 

e dei consigli di classe, per favorire l’organizzazione e la partecipazione 

dei genitori.
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CRITERI DI 
PRECEDENZA PER 
L’ACCOGLIMENTO 
DELLE ISCRIZIONI
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http://www.icvillasanta.edu.it/index.php/studenti-istituto-comprensivo-villasanta/iscrizioni


ISCRIZIONI ON LINE 

DAL … GENNAIO AL … GENNAIO 2020 

I Genitori per effettuare l’iscrizione devono:

Individuare la scuola anche attraverso il portale “SCUOLA IN CHIARO” dove 
possono consultare il RAV (Rapporto di Autovalutazione)

Registrarsi sul sito, www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, 
seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando, se già in possesso, le 

credenziali relative all’identità digitale (SPID)

Funzione attiva dalle ore 9:00 del …………

Compilare la domanda on line in tutte le sue parti a partire dalle ore 8:00 …

Inviare la domanda on line alla scuola entro le ore 20:00 ……..

N.B.: il sistema “Iscrizioni on line” avvisa con una e-mail dell’avvenuta  

registrazione o della variazione di stato della domanda

Possibile assistenza da parte della Segreteria chiamando

lo 039 23754325  (Ass. Amministrativa Veronica), 
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http://www.iscrizioni.istruzione.it/

