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Per questo ci proponiamo di
 valorizzare la scuola come ambiente in cui i ragazzi possano acquisire capacità di
lettura critica della realtà,
 promuovere la musica, le lingue straniere, le attività sportive ed educative finalizzate
allo star bene con se stessi, con gli altri e con l’ambiente,
 prevenire i disagi individuali e di gruppo,
 costruire il senso di cittadinanza e di responsabilità individuale,
 accogliere gli alunni stranieri con un progetto specifico di alfabetizzazione per una
efficace ed autentica integrazione interculturale,
 orientare per una scelta consapevole e responsabile del proprio futuro.

LA PROPOSTA DIDATTICA DELLA NOSTRA SCUOLA
La proposta didattica della nostra scuola, riferita alle future classi prime, comprende diversi tempi
scuola:
TEMPO SCUOLA
ORDINARIO
SU 6 GIORNI
ORDINARIO
SU 5 GIORNI
ORDINARIO
A INDIRIZZO
MUSICALE

ORARIO SETTIMANALE
30 ore settimanali
Dal lunedì al sabato
Dalle ore 8,05 alle 13,05
30 ore settimanali
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,05 alle 14,05
33 ore settimanali
Dal lunedì al sabato
dalle ore 8,05 alle 13,05
30 + 3 ore settimanali pomeridiane di strumento + 1,30 h aggiuntiva solo
per gli studenti che fanno parte dell’orchestra)
L’orario pomeridiano di strumento non è fisso ma concordato ogni anno
tra il docente di strumento e il suo gruppo di allievi)

Per il prossimo anno scolastico è prevista la formazione di 6 classi prime, due per ogni tempo
scuola.
Il collegio docenti ritiene necessario, in termini didattici, che vi siano almeno due sezioni per
ogni tempo scuola, allo scopo di garantire l'eterogeneità nella formazione delle classi, fattore
determinante nel processo di apprendimento.
In caso di esubero di richieste di un tempo scuola rispetto ad un altro, si applicano i criteri
per l’accoglimento delle domande deliberati dal Consiglio di Istituto.
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INDIRIZZO MUSICALE (sezioni F e G)
Come si accede

Quali strumenti

Gli alunni possono accedere allo studio di uno strumento musicale,
previo superamento di un test attitudinale (previsto dalla
normativa) che non accerta conoscenze musicali, ma valuta alcune
attitudini: l’intonazione della voce, il senso del ritmo, la capacità
di percepire e distinguere i suoni.
Esso si svolge nel mese di dicembre in orario concordato con i
docenti delle scuole Primarie.
Per gli alunni che non frequentano le scuole dell’IC di Rezzato
la prova attitudinale si tiene venerdì 21 dicembre 2018 alle ore
14,30 nella sede della Scuola Perlasca, via Leonardo da Vinci,48.
L’elenco degli alunni idonei è pubblicato giovedì 10 gennaio 2019.
L’iscrizione all’indirizzo musicale comporta la frequenza
obbligatoria per l’intero triennio.

cità di percepire e distinguere suoni. Le prove attitudinali si
svolgeranno nell’ultima settimana di gennaio, in orario concordato
Quali strumenti?
con i docenti delle scuole elementari.
Corno, Percussioni, Pianoforte,
Tromba/Trombone,
Violino
e

Clarinetto,
Saxofono,
Violoncello.
Le lezioni si articolano in 3 ore settimanali in
orario pomeridiano: attività di solfeggio, e di
esecuzione strumentale individuale e di gruppo.
La scuola fornisce in comodato d’uso gli
strumenti, chiedendo alle famiglie un
contributo annuale a parziale copertura delle
spese di manutenzione degli stessi.

L’orchestra
La scuola si esibisce in varie occasioni
con l’orchestra costituita da tutti gli
alunni
che
hanno
raggiunto
un
apprezzabile livello artistico.

L’insegnamento è affidato a docenti diplomati al conservatorio e specializzati nella
pratica strumentale.
ATTIVITA’ RISERVATE ALLE CLASSI A
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PROGETTI E LABORATORI
(rivolti a tutte le classi)
Le classi possono partecipare a laboratori e progetti il cui scopo è ampliare le opportunità di
apprendimento e di formazione e rendere più articolato l’intervento educativo – didattico della
scuola nel processo di crescita globale.
Per la realizzazione di queste attività educative ci si avvale anche della collaborazione di Agenzie
Educative presenti sul territorio e di esperti esterni.
I progetti sono definiti e calendarizzati all’inizio di ogni anno scolastico.
PROGETTO

CLASSI

Educazione ambientale

Tutte

Educazione alla salute: Educazione alimentare e igiene personale
Educazione alla salute: prevenzione malattie a trasmissione sessuale e prevenzione
tossico dipendenze
Educazione alla sicurezza

Tutte

Attività di orientamento scolastico

3^
Tutte
2^ e 3^

Percorsi di Costituzione e Cittadinanza

Tutte

Promozione alla lettura in collaborazione con la Biblioteca Comunale

Tutte

Attività artistico – creative in Pinac

Tutte

Attività sportiva (in orario pomeridiano)

Tutte

Corso di nuoto

Tutte

Spazio ascolto psico – pedagogico

Tutte

Corsi di insegnamento di Italiano come lingua due per gli alunni stranieri

Tutte

Attività di recupero e potenziamento di italiano e inglese

Tutte

Progetto Accoglienza e Continuità

Tutte

Progetto Recupero Didattico e spazio Compiti

1^ e 2^

Progetto Giornate Azzurre – Corso di vela

2^

Corso di introduzione alla lingua latina

3^

Corso di potenziamento di Inglese con insegnante madrelingua

2^ e 3^

Integrazione degli alunni con disabilità
Le scuole dell’Istituto Comprensivo operano attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente
per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Per favorirne l’integrazione, gli insegnanti
 promuovono atteggiamenti di reale accettazione, aiuto e collaborazione nella classe
 elaborano e verificano periodicamente il Piano Educativo Individualizzato attraverso incontri
con le famiglie e gli specialisti dell’èquipe socio-psicopedagogica dell’ASL.
Per facilitare il percorso formativo e didattico, il Consiglio di Classe predispone piani personalizzati
per alunni/e con Disturbi Specifici di Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali.
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Accoglienza e integrazione degli alunni migranti
La scuola si impegna a favorire la frequenza scolastica dei bambini migranti, come contributo a
un’educazione aperta e multiculturale, finalizzata al confronto e alla conoscenza di culture diverse
mediante apposite iniziative, indicate dal Protocollo di Accoglienza, che prevede l’intervento
coordinato di più soggetti.
I docenti realizzano percorsi personalizzati di apprendimento linguistico, avvalendosi anche della
collaborazione di operatori e mediatori linguistici (Progetto in collaborazione con l’Ente Locale).

La continuità e l’accoglienza
Sono previste forme di raccordo per favorire il passaggio dalla scuola Primaria alla scuola
Secondaria di Primo grado (visita alle scuole e incontri tra docenti).
Il Dirigente scolastico incontra i genitori degli alunni nuovi iscritti nel mese di dicembre/gennaio
dell’anno scolastico precedente, per presentare loro l’organizzazione della scuola.
Il primo giorno di scuola i ragazzi delle classi 1^ sono accolti dal Dirigente Scolastico, dal Sindaco
e/o dall’Assessore alla Cultura in una manifestazione dedicata alla “Giornata della Legalità”, che
avvia il percorso formativo nella Secondaria di I grado.

Comunicazione scuola – famiglia
La comunicazione avviene con incontri di diverso tipo, oltre che tramite il registro elettronico:
 assemblee
 colloqui individuali
 riunioni del Consiglio di Classe con i rappresentanti dei genitori.
I docenti possono effettuare altri incontri qualora si presenta particolari necessità o urgenze, anche
su richiesta dei genitori.
I genitori devono prendere visione del POF triennale e del Regolamento d’Istituto e tenersi
aggiornati sulla vita dell’Istituto Comprensivo collegandosi al sito www.icrezzato.gov.it

ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla scuola Secondaria di primo grado si presentano esclusivamente on line dalle ore
8.00 di LUNEDÌ 7 alle ore 20.00 di GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2019 seguendo le modalità
d’iscrizione riportate nella circolare n. 119 reperibile sul sito dell’Istituto Comprensivo - sezione
circolari.

OPEN DAY
I genitori che iscrivono i figli alla classe 1^ della scuola Perlasca possono visitarla giovedì 10
gennaio 2019 alle ore 15,00

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA
Via Leonardo da Vinci, 48 - Rezzato
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

11.30 –13.15

11.30 –13.15

11.30 –13.15
14.30 – 16.30

11.30 –13.15

VENERDÌ
11.30 –13.15

SABATO
11.00 – 13.00

I SERVIZI EXTRASCOLASTICI (di competenza dell’Amministrazione
Comunale)
L’Amministrazione Comunale fornisce – dietro pagamento di una retta - i seguenti servizi:
 entrata anticipata
 trasporto con scuolabus
Le famiglie devono chiedere i suddetti servizi accedendo al portale “DEDALO” (sito del Comune
di Rezzato www.comune.rezzato.bs.it - iscrizioni servizi scolastici).
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