OFFERTA FORMATIVA TRASVERSALE

ORARIO DI RICEVIMENTO

-Lingua inglese con docenti madrelingua
-“Extrasport “: attività sportive con
personale qualificato
-“Cittadini consapevoli e partecipi”:
attività di educ. Civica
-Educazione alla conoscenza di sé,
all’affettività, alla sessualità,
all’alimentazione

(Segreteria)
-

-

Lunedì e giovedì

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E

dalle ore 8.30 alle ore 11.00
dalle ore 15.00 alle ore 16.30

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Martedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 12.30

VIA ALLENDE 1 - 10036 SETTIMO TORINESE
(TO)
Telefono 011/80 28 610 – Fax 011/802.86.16

(Presidenza)
Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni su
appuntamento

-Progetto sostenibilità e conoscenza
dell’ambiente

e-mail : toic8bb008@istruzione.it
PEC: : toic8bb008@pec.istruzione.it
sito web: www.icsettimo3.gov.it

COLLABORAZIONI CON:
-Progetti teatrali e di arte: “Dialektiché”
- Laboratorio musicale

e anche
Unità didattiche/verifiche per
COMPETENZE
in ambito linguistico e matematico

-Biblioteca civica “Archimede”
-Ecomuseo del Freidano
-Casa dei Popoli
-Cooperativa Orso
-SERT
-Società sportive del territorio
-Scuole superiori del territorio
-Associazione ONLUS “SOS DSA”
-Comune di Settimo Torinese
-Comitato dei genitori

Sede: “A. GRAMSCI” via Allende, 1
Tel. 011/80 28 610
Succursale: “MATTEOTTI” via Cascina
Nuova, 32 – tel. 011/80 28 626

MODELLI ORARIO
TEMPO
ORDINARIO

TEMPO
PROLUNGATO

30 unità orarie settimanali
5 mattine
(dal lunedì al venerdì) Ore 7,45- 13,40

36 unità orarie settimanali di cui 2 di mensa
5 mattine (dal lunedì al venerdì )
2 rientri pomeridiani con possibilità di mensa
classi prime: (plesso sede)
- mercoledì e venerdì : Ore 14,35-16,30
classi prime: (plesso Matteotti)
- lunedì e giovedì : Ore 14,35- 16,30
Compresenza lettere/matematica
per due ore la settimana

30 unità orarie settimanali a cui si aggiungono:

CORSO
AD INDIRIZZO
MUSICALE

- 1 ora di orchestra al mattino
- 1 ora di lezione individuale di uno
strumento (lunedì pomeriggio )
- 1 ora di lezione curricolare con
- 1 ora eventuale di approfondimento
musicale (mercoledì pomeriggio)
Orario del mattino 7,45-13,40

UNA SCUOLA PER TUTTI
PROGETTI:
- unità di apprendimento per competenze (classi 1^, 2^ e 3^);
- matematica: lezioni a classi aperte e gruppi di livello (classi 1^, 2^ e 3^);
- biblioteca digitale ;
- classi aperte: attività laboratoriali classi 1^ tempo prolungato;
- educazione alla cura di sé e alla cura dell’ambiente
- progetti di arte: “Dialektichè”

POTENZIAMENTO:
- matematica ( classi 1^, 2^ e 3^) in collaborazione con l’Università di Torino;
- italiano: propedeutica al latino (classi 3^);
- lingua inglese: conversazioni con docenti in madrelingua e certificazione
Key (clas. 3^);
- arte: laboratorio di ceramica (classi 1^ e 2^);
- musica antica: (classi 2^ e 3^)
scienze motorie :tiro con l'arco,rugby, hip-hop con personale qualificato ed
esperienze motorie in ambiente naturale

INCLUSIONE con
- progetto “SOS DSA” per incrementare l’uso degli strumenti informatici (classi
1^) ;
- progetto LAPIS per alunni a rischio abbandono scolastico (classi 2^ e 3^)
- progetto “Un acquario a scuola” per alunni diversamente abili
- recupero lettere/matematica
Utilizzo delle TIC: LIM, Aula 3.0, libri digitali, biblioteca digitale

