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990 ore annuali di 

insegnamento 

garantite a tutti gli 

alunni

Orario 2020 – 2021



6 unità orarie  da 55

minuti (+10 minuti di 

intervallo tra terza e 

quarta unità)

Orario 2020 – 2021



La scuola è aperta dal lunedì al venerdì con il 

seguente orario:

07.50 – 13.35

INTERVALLO: dalle ore 10.40 alle 10.50

Orario 2020 - 2021



Esempio di una giornata tipo dal lunedì al 
venerdì

Orario 2020 - 2021

07.55 – 08.50

08.50 – 09.45

09.45 – 10.40

Intervallo (10.40 – 10.50)

10.50 – 11.45

11.45 – 12.40

12.40 – 13.35



Materie curricolari 2020 - 2021

ITALIANO 6 ore

STORIA 2 ore

GEOGRAFIA 2 ore

MATEMATICA E SCIENZE 4 + 2 ore

INGLESE 3 ore

SECONDA LINGUA 2 ore

MUSICA 2 ore

TECNOLOGIA 2 ore

SCIENZE MOTORIE 2 ore

ARTE E IMMAGINE 2 ore

RELIGIONE / ALTERNATIVA 1 ore



Sono previsti rientri pomeridiani 

(opzione tempo pieno)  dal 

lunedì al venerdì dalle 14.25 alle 

16.15

Rientri pomeridiani (opzione tempo pieno)

Questi pomeriggi sono aggiuntivi all’orario 
curricolare e saranno gestiti attraverso attività 

laboratoriali e sportello compiti, utilizzando i 
docenti di potenziamento. Si richiederà al 

Comune l’attivazione del servizio di refezione. 



Rientri pomeridiani (opzione tempo pieno)

La scelta dei rientri pomeridiani – opzione tempo 
pieno- viene  effettuata all’atto dell’iscrizione. 

Si darà la precedenza agli alunni con entrambi i 
genitori lavoratori full – time



Sono comunque previsti rientri pomeridiani 

facoltativi dal lunedì al giovedì dalle 14.25 alle 

16.15 (rientri per attività laboratoriali)

Attività facoltative opzionali

Proprio perché FACOLTATIVI non hanno 
carattere di obbligatorietà (e si possono 

allontanare anche per tutto l’anno gli alunni che 
disturbano)



FORMAZIONE CLASSI PRIME

❑ Si garantisce la presenza di almeno un compagno della 

Primaria (salvo richieste di non volerne nessuno)

❑ Si può richiedere un compagno, ma la richiesta deve 

essere reciproca e solo una!

Esempio:

Rossi vuole Bianchi e Bianchi vuole Rossi OK

Rossi vuole Bianchi, Bianchi vuole Verdi e Verdi vuole Rossi 

NO

❑ Si può indicare un ordine di preferenza della seconda 

lingua

❑ NON si può scegliere il corso!



3 ORE DI INGLESE + 2 ORE DI 

SECONDA LINGUA

• INGLESE – FRANCESE (corsi D – F – G)

• INGLESE – SPAGNOLO (corsi A – C – E)

• INGLESE – TEDESCO (corsi B – H – M)

Lingue



CORSO MUSICALE

Seconda lingua: Francese

Uno/due pomeriggi obbligatori alla 

settimana

Musica

 Chitarra

 Pianoforte

 Clarinetto

 Violino



❑ Recupero abilità scientifiche

❑ Recupero lingue straniere

❑ Recupero abilità linguistiche

❑ Recupero abilità tecnico-pratiche

❑ Palestra INVALSI

Progetti di RECUPERO



❑ Potenziamento di Italiano 

❑ Potenziamento di Matematica

❑ Potenziamento linguistico (certificazioni)

❑ Potenziamento abilità tecniche-pratiche

Progetti di POTENZIAMENTO



❑Videoproduzione

❑ Laboratorio teatrale

❑ Salute e Ambiente

❑ Educazione alla legalità

❑ Gemellaggi (con Francia e Georgia)

❑Consiglio Comunale dei Ragazzi – CCR 

Progetti di POTENZIAMENTO



❑ Attività sportive

❑ Settimana Bianca (classi prime)

❑ Giornate sulla Neve (classi seconde)

❑ Biciclettata in Liguria (classi seconde)

Progetti di MOTORIA



❑ Alfabetizzazione alunni stranieri

❑ Contrasto alla dispersione (in 

collaborazione con ENAIP)

❑ Star bene a scuola (in collaborazione con 

Comune di Borgomanero e CISS)

❑ Prestito d’uso testi scolastici

Progetti per contrastare SITUAZIONI DI SVANTAGGIO



PER TENERE SEMPRE INFORMATE LE 
FAMIGLIE SUL  RENDIMENTO SCOLASTICO 
DEI PROPRI FIGLI, UTILIZZIAMO:

❖ REGISTRO ELETTRONICO APERTO ALLE 
FAMIGLIE

❖SITO WEB DELL’ISTITUTO

❖ COLLOQUI nei mesi di dicembre e aprile (il 
docente può in ogni caso convocare in qualsiasi 
momento i genitori di un alunno)

Comunicazioni


