
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.  
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 prime scienze, per le seconde musica e francese, per le

terze  inglese e, a richiesta, latino. 

Si compone di:

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

TEMPO ORDINARIO: 
30 ORE SETTIMANALI
Lunedì, Martedì, 
Mercoledì, Giovedì e Venerdì
dalle 7:55  alle 13:40

-

Tempo scuola ordinario
 

E’ il modello orario di base, prevede un totale settimanale di 30 ore.  Le discipline si

articolano in tre grandi aree:

Istituto Comprensivo “E. Galvaligi”
Solbiate Arno
VAIC84000Q

Come potete contattarci

Uffici amministrativi: Via per Carnago, 16 – 21048 Solbiate Arno
Tel. 0331 993301 – Fax 0331 994077
E-mail: vaic84000q@istruzione.it
Sito web: www.icgalvaligi.edu.it

Servizi accessori: mensa e trasporto

Per informazioni su questi servizi occorre

rivolgersi alle Amministrazioni Comunali di

Carnago

TEMPO PROLUNGATO: 
36 ORE SETTIMANALI
Lunedì e Mercoledì 
dalle 7:55  alle 13:40, mensa,

dalle 14:40 alle 16:40
Martedì, Giovedì, Venerdì
dalle 7:55  alle 13:40

AREA LINGUISTICA ARTISTICO
ESPRESSIVA

Italiano:                 6 ore
Lingua Inglese:    3 ore
Lingua Francese: 2 ore
Musica:                  2 ore
Arte:                       2 ore
Ed. Fisica:              2 ore

in orario scolastico: 
potenziamento della lingua
inglese tramite CLIL ,
madrelingua francese (classi
3°) e inglese (2° e 3°)
·     
SPORTIVE

QR code per accedere  
alla sezione Scuola in chiaro                         

Classi Prime

Arricchimento dell’Offerta Formativa per tutte le classi:

E' necessario Registrarsi
Conoscere il codice della scuola in cui  si
intende iscrivere il  figlio o la figlia;

Seguire passo passo le istruzioni

Come funziona l'iscrizione online

AREA STORICO-GEOGRAFICA
 

Storia, 
Geografia, 
Cittadinanza Costituzione:  4 ore

AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO
TECNOLOGICA    

Matematica :                               4 ore
Scienze:                                        2 ore
Tecnologia:                                  2 ore
Religione-Attività alternative: 1 ora

Tempo prolungato

Tempo Scuola Ordinario:    30 ore
Arricchimento dell’offerta formativa:  4 ore

Mensa:         2  ore
TOTALE       36 ore

in orario extrascolastico:
DELF
KET
ICDL
attività sportive

Per ogni eventuale chiarimento è possibile contattare la segreteria


