Innovazione del curricolo

 INGLESE: lezioni con metodologia CLIL con

insegnanti specializzate della scuola
 MATEMATICA E SCIENZE: attività laboratori
ali e sperimentazione del curriculo verticale
di Matematica
 ATTIVITA’ MUSICALI: indirizzo musicale; coro
scolastico “i Coriandoli”
PROGETTI

























Accoglienza
Continuità con la scuola primaria
Orientamento alla scuola secondaria di II grado
Pari opportunità
Laboratori di italiano come L2
Intercultura
KET
Incontri con la biblioteca
Attività in pinacoteca
Per non dimenticare … la Shoa
Legalità
Educazione all’affettività e alla sessualità
Primo soccorso
AVIS
AIDO
Epsilon
Astrofili
Educazione alimentare
Ed. ambientale con Parco Valle Lambro
Scuola sicura
Orienteering
Bowling
Atletica
Visite e viaggi di istruzione

Invito

A.S. 2018-19

Il 13 gennaio 2018
alle ore 9.00
gli Studenti, gli Insegnanti e il Dirigente Scolastico

presentano
l’ Offerta Formativa della scuola
Si ricorda ai genitori di non acquistare il diario scolastico
in quanto la scuola fornisce agli alunni il diario personalizzato dell’Istituto “Tienimi d’occhio” contenente, tra
l’altro:

Il patto di corresponsabilità

I criteri per la valutazione della condotta

I criteri per la valutazione degli obiettivi disciplinari

le schede per registrare le valutazioni di verifiche
e interrogazioni

il libretto delle assenze e dei permessi

l’autorizzazione per le uscite sul territorio e le
riprese video
Nella prima settimana di scuola l’orario sarà solo mattutino.
La data d’inizio della scuola e l’orario giornaliero della
prima settimana saranno affissi all’entrata del plesso
scolastico dalla metà del mese di giugno 2018 e pubblicati sul sito della scuola. (www.iclissoneprimo.gov.it)
L’elenco degli alunni che comporranno le future classi
prime verrà esposto dal 29 giugno 2018.
A partire da tale data i genitori potranno ritirare presso
la Segreteria: l’elenco dei libri di testo, il bollettino di
versamento del contributo per materiale didattico e assicurazione.

Scuola secondaria
di primo grado
a indirizzo musicale
“B. Croce”
Via Mariani1 Lissone—tel. 039 481325

Imparare è un'esperienza;
tutto il resto è solo
informazione.
Albert Einstein

Bisogni del preadolescente
Crescere in un ambiente sano e positivo
Trovare risposte che aiutino ad apprendere
Sviluppare autonomia, sicurezza, autostima, senso
di appartenenza attraverso esperienze didattiche
significative
Appropriarsi di sicuri strumenti di comunicazione e
di giudizio attraverso esperienze culturali diversificate

Risposte della scuola


Sviluppo integrale della persona



Consapevolezza delle proprie capacità



Relazione educativa per favorire il coinvolgimento di ciascuno nel percorso didattico



Ricerca della motivazione e del significato



Competenze per imparare ad imparare



Strumenti e le competenze per risolvere
problemi



Conoscenze e competenze comunicative
matematiche, scientifiche e tecnologiche



Capacità di agire in modo autonomo e responsabile nella vita sociale



Prevenzione del disagio, il recupero degli
svantaggi e l’inclusività



Proposta di buone pratiche, nell’ambito
della Rete di scuole che promuovono salute

INDIRIZZO MUSICALE

Dall’anno scolastico 2014—2015 sono attivi i
corsi di Chitarra, Clarinetto, Fisarmonica e Percussioni.
Lo studio dello strumento è triennale e, una
volta scelto, è obbligatorio.
L’orario è articolato in tre rientri pomeridiani
di cui uno per la lezione individuale di strumento,
altri per musica di insieme ed orchestra.

Tempo scuola normale
Orario settimanale pari a 30 ore
distribuite in cinque mattine dalle
ore 8,00 alle ore 13,40

Informazioni utili

Il Dirigente scolastico,
Prof.ssa Malvina Poggiagliolmi
riceve da lunedì a venerdì
(su appuntamento per garantire
tempi adeguati ai colloqui)
La Segreteria è aperta
da lunedì a mercoledì
dalle ore 8.00 alle ore 9.00
e dalle ore 12.00 alle ore 14.00
giovedì e venerdì
dalle 11.30 alle 14.00
Sabato 27 gennaio 2018 dalle 8.30—12.30

Tempo scuola prolungato
Orario settimanale pari a 36 ore
con due rientri pomeridiani dalle
ore 14,35 alle ore 16,25 destinati
ad attività dell’area metodologica,
linguistica, musicale, scientifica,
tecnologica, artistica, motoria
(a.s. 2017-18: studio guidato, studio assistito, teatro, giornalino, latino, enigmistica, recupero e potenziamento in lingua inglese e spagnola, laboratorio scientifico, informatica, tecnologia, origami,
archeologia, creta)

Il monte ore annuale
si completa
con due sabati di rientro

l’iscrizione
dovrà essere perfezionata on—line
registrandosi al sito
www.iscrizioni.istruzione.it
seguendo la procedura indicata
e
si potrà effettuare

dal 16/1/2018 al 06/02/2018

Per comunicare via mail:
miic8f400a@istruzione.it

