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Progetto Scuola 

anno scolastico 2020/2021 

Sede di Vado Ligure 

 

Il Progetto scuola predisposto dagli Organi Collegiali competenti, 

costituisce l’offerta formativa e il modello scuola per le classi prime 

nell’anno scolastico 2019/2020. Esso scaturisce dalla normativa 

vigente, dalle consuetudini, dalle migliori tradizioni poste in essere 

da questo Istituto negli anni scolastici precedenti, dalle indicazioni 

Ministeriali per il curricolo del primo ciclo di istruzione del 

settembre 2007 ed infine dalla proposta educativa e culturale del 

PTOF di cui il presente progetto è parte integrante. 
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TEMPO SCUOLA OBBLIGATORIO 

 

30 ORE SETTIMANALI 

DISTRIBUITE SU 5 GIORNI SETTIMANALI 

 

Da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

 

Religione 1 ora 

Lingua inglese 3 ore 
Lingua spagnola 2 ore 
Italiano 6 ore 
Storia 2 ore 

Geografia 1 ora 
Scienze 2 ore 
Matematica 4 ore 
Tecnologia 2 ore 

Scienze motorie e sportive 2 ore 
Musica 2 ore 
Arte e immagine 2 ore 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 ora 
 

 

 

 



LAVORO ED IMPEGNI DI STUDIO A CASA 

 

 

Il Collegio dei Docenti ritiene utile e indispensabile il lavoro 

domestico in quanto è quello che consente all’alunno una 

riflessione personale su quanto fatto a scuola: fare i compiti e 

studiare, senza la presenza di un adulto che faccia da mediatore, 

aiuta a diventare più autonomi nel lavoro e a trovare lo stimolo per 

mettere alla prova le proprie capacità di ragionamento. 

I compiti e le lezioni assegnati dagli insegnanti completano la 

costruzione di un metodo di studio autonomo e personale e sono 

finalizzati all’applicazione degli strumenti appresi nel corso delle 

lezioni svolte in classe. 

La programmazione delle verifiche e l’organizzazione settimanale 

delle ore di lezione e dei compiti assegnati hanno lo scopo di 

maturare negli alunni quella capacità organizzativa necessaria nel 

proseguimento del loro percorso di studi. 

 

 

 

 

 

 



PROGETTI FORMATIVI DI TIPO TRASVERSALE 

- Educazione ai diritti umani e alla legalità 

 

- Spettacoli teatrali 

 

- Visite sul territorio 

 

- Viaggi di istruzione e Giornate sulla neve 

 

- Manifestazioni sportive 

 

- Accoglienza ai nuovi alunni delle prime 

 

- Orientamento al fine delle scelte scolastiche successive alla 

scuola media 

 

- Possibilità di utilizzo di uno “sportello di ascolto” gestito da 

un insegnante tutor 

 

 

FREQUENZA E VALUTAZIONE 



 

 

L’inizio delle lezioni avverrà nel mese di settembre secondo il 

calendario comunicato dal competente Ufficio Regionale. 

 

 

Ciascun allievo è vincolato alla frequenza e dovrà garantire la 

stessa per un minimo di tre quarti del monte ore annuale. Il 

Consiglio di Istituto fornirà i criteri e i termini per le situazioni 

eccezionali di deroga ai limiti fissati dalla norma. 

 

 

La valutazione degli alunni, avrà come oggetto sia i livelli di 

apprendimento conseguiti sia il comportamento 

 

 

 

 

 

 

 

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 



E’ DOTATA DI: 

 

10 aule ad uso delle classi tutte dotate di lavagna interattiva 

multimediale 

Una biblioteca per gli alunni, con sala lettura 

Un’ampia palestra attrezzata 

Un’aula magna con LIM che funziona anche da aula video e teatro 

Un’aula per le attività di arte e immagine dotata di LIM 

Un laboratorio scientifico dotato di LIM 

Una sala insegnanti e una sala ricevimento parenti 

Servizi 

Sono attualmente in allestimento: 

Un’aula informatica e polifunzionale 

Ascensore 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA 



 

I genitori eleggeranno i loro rappresentanti che parteciperanno ai 

Consigli di Classe e potranno, previa richiesta scritta al Dirigente, 

indire assemblee nei locali della scuola. 

Ogni insegnante fisserà un’ora di ricevimento settimanale. 

Nei mesi di dicembre e aprile saranno organizzati due ricevimenti 

generali per tutti i genitori e, in particolare, per quelli che, per 

impegni lavorativi, non possono essere disponibili al mattino. 

 

Nei mesi di febbraio e giugno verranno pubblicati sul registro 

elettronico  i documenti di valutazione consultabili dalle Famiglie 

Entro i primi 15 giorni dall’inizio delle lezioni gli insegnanti delle 

classi prime riceveranno i Genitori. 

Data e ora degli incontri saranno comunicati alle Famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIZIE UTILI 

ISCRIZIONE ON LINE 



 

Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it. 

Data inizio iscrizioni scuola per l'anno scolastico 2019/2020: dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 

Data scadenza iscrizione scuola: ore 20.00 del 31 gennaio 2020. 

SITO: www.iscrizioni.istruzione.it 

MIUR  ISCRIZIONI ON LINE 

CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA: SVMM81001A 

REGISTRO ELETTRONICO 

La password personale per potere accedere al registro elettronico della scuola è la stessa che le Famiglie già 

utilizzano alla Scuola Primaria. 

INFORMAZIONI VISIBILI SUL REGISTRO: 

VOTI, ASSENZE ED EVENTUALI NOTE del proprio figlio 

COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SCUOLA 

ARGOMENTO DELLE LEZIONI SVOLTE 

COMPITI ASSEGNATI 

FILE DI MATERIALE DIDATTICO ALLEGATI DAGLI INSEGNANTI 

TELEFONO E E-MAIL 

SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO 

TELEFONO: 019 880315 

E-MAIL: SVIC810009@istruzione.it 

SCUOLA MEDIA PETERLIN 

TELEFONO: 019 880315 

E-MAIL: peterlin@icvadoligure.gov.it 
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