Istituto comprensivo “E. Galvaligi”
Solbiate Arno
VAIC84000Q

Scuola Secondaria I°
“E. Galvaligi”
VAMM84001R

QR code per accedere
alla sezione Scuola in chiaro

Classi Prime
a.s 2019-2020

Tempo scuola ordinario
E’ il modello orario di base. Le discipline si articolano in tre
grandi aree:
▪ AREA LINGUISTICA ARTISTICO ESPRESSIVA
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Italiano:
Lingua Inglese:
Lingua Francese:
Musica:
Arte e Immagine:
Scienze Motorie Sportive:

▪ AREA STORICO-GEOGRAFICA
✓ Storia, Geografia,
✓ Cittadinanza Costituzione:

6 ore
3 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

4 ore

▪ AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICA
✓ Matematica
4 ore
✓ Scienze:
2 ore
✓ Tecnologia:
2 ore

✓ Religione

/ Attività alternative: 1 ora

TOTALE Settimanale:

30 ore

Uffici amministrativi: Via per Carnago, 16 – 21048 Solbiate Arno
Tel. 0331 993301
E-mail: vaic84000q@istruzione.it
Sito web: www.icgalvaligi.gov.it

Tempo prolungato
E’ un modello orario che consente di migliorare il
processo formativo dell’alunno, attraverso metodologie
didattiche innovative, che lo pongono al centro del
processo di apprendimento: tre ore supplementari si
svolgono infatti in gruppi ridotti di alunni.
SI COMPONE DI:
✓ Tempo Scuola Ordinario:

30 ore

✓ Arricchimento dell’offerta formativa:

4 ore

✓ Mensa:

2 ore

TOTALE

36 ore

Nel tempo prolungato, l'arricchimento dell'offerta formativa si attua in
tutte le classi con l’insegnamento dell’Informatica, con
l’approfondimento sui temi di Cittadinanza e Costituzione e attività
laboratoriali in italiano e matematica.
Altri approfondimenti si hanno secondo le classi: per le 1^ scienze, per le
2^ musica, per le 3^ Inglese e, a richiesta, Latino.
Arricchimento dell’Offerta Formativa per tutte le classi in orario
extrascolastico
Chic, le français !

✓
✓
✓
✓

DELF
KET
ECDL
ATTIVITA’ SPORTIVE

Quadro orari
TEMPO ORDINARIO: 30 ORE SETTIMANALI

Dalle
Alle

Lunedi'

Martedi'

08:00
13:40

08:00
13:40

Mercoledi'
08:00
13:40

Giovedi'
08:00
13:40

Venerdi'
08:00
13:40

TEMPO PROLUNGATO: 36 ORE SETTIMANALI

Dalle
Alle
Dalle
Alle

Lunedi'

Martedi'

Mercoledi'

08:00
13:40
MENSA
14:40
16:40

08:00
13:40

08:00
13:40
MENSA
14:40
16:40

▪ SERVIZI ACCESSORI :
✓ Mensa
✓ Trasporto
✓ Doposcuola e studio assistito

Giovedi'
08:00
13:40

Venerdi'
08:00
13:40

Per informazioni su questi servizi
occorre rivolgersi alla
Amministrazione Comunale di
Carnago

Le iscrizioni
Le iscrizioni si effettuano, esclusivamente online, dal
7 gennaio al 31 gennaio 2019 sul sito del Ministero
dell’istruzione: http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
Le famiglie devono preliminarmente provvedere a registrarsi (a partire dal 27 dicembre) con una
semplice operazione.
Per ogni eventuale chiarimento è possibile contattare la segreteria.

Come funziona l'iscrizione online
•

•
•
•
•

•

Per cominciare é necessario:
• Registrarsi (Vai al modulo di registrazione);
• Conoscere il codice della scuola in cui intendi iscrivere tuo figlio/figlia;
Effettuata la registrazione si può accedere al servizio, inserire i dati richiesti ed inoltrare la
domanda.
La domanda inoltrata arriva alla scuola prescelta.
Automaticamente il sistema restituisce una ricevuta di conferma d'invio della domanda.
La scuola di destinazione, presa in carico la domanda, conferma l'accettazione oppure, in
caso di indisponibilità di posti, la indirizza ad altra scuola, scelta dal genitore come
soluzione alternativa.
La famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla
conferma di accettazione finale.

In caso di problemi é possibile contattare la scuola di destinazione che fornirà il proprio aiuto
(anche compilando la domanda on line per le famiglie che ne siano impossibilitate).

