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Conclusione attività pomeridiane
Si comunica che giovedì 30 maggio 2019 si svolgerà l’ultimo rientro pomeridiano.
I docenti interessati completeranno il proprio orario di lezione settimanale secondo il calendario
delle disposizioni che sarà predisposto dal professor Giovanni Vullo.
Leggi tuttosu Conclusione attività pomeridiane
Inviato da Letizia Mentasti il Gio, 30/05/2019 - 15:33

Conclusione attività pomeridiane
Si comunica che giovedì 31 maggio 2018 ci sarà l’ultimo rientro pomeridiano.
I docenti interessati completeranno il proprio orario di lezione settimanale secondo il calendario
delle disposizioni che sarà predisposto dal professor Giovanni Vullo.
Leggi tuttosu Conclusione attività pomeridiane
Inviato da Anonimo (non verificato) il Mer, 23/05/2018 - 13:32

Articolazione oraria e tempo scuola
Nella scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto si insegnano le seguenti discipline
con la seguente articolazione oraria:
tempo normale
(30 ore settimanali)
Italiano, Storia e Geografia*

10 ore

Matematica e Scienze

8 ore

Lingua inglese

3 ore

Seconda lingua straniera**

2 ore

Arte e immagine

2 ore

Tecnologia

2 ore

Musica

2 ore

Scienze motorie e sportive

2 ore

Insegnamento della Religione Cattolica***

1 ora

* Compresa 1 ora di Approfondimento Materie Letterarie
** Per l’a.s. 2020-2021 sono attivi gli insegnamenti di lingua spagnola e di lingua francese; si
ricorda che le classi di lingue sono attivate a discrezione dell’Ufficio Scolastico Regionale sulla
base delle richieste delle famiglie all’atto dell’iscrizione
*** Su richiesta della famiglia all’atto dell’iscrizione
Il tempo europeo si sviluppa in questo modo:

5 giorni settimanali (da lunedì a venerdì) con orario 8.00-14.00
e 2 intervalli (alle 10.00 e alle 12.00)
La stessa articolazione oraria è anche disponibile nell'opzione tempo normale, che può essere
attivata nel caso in cui un congruo numero di genitori decidesse di optare per quello:
6 giorni settimanali (da lunedì a sabato) con orario 8.00-13.00
e 1 intervallo (alle 10.00)
Un'altra possibilità per i genitori è Il tempo prolungato, che potrà essere attivato nel caso in
cui fosse richiesto da un congruo numero di famiglie:
tempo prolungato
(36 ore settimanali*)
Italiano, Storia e Geografia**

14 ore

Matematica e Scienze

10 ore

Lingua inglese

3 ore

Seconda lingua straniera***

2 ore

Arte e immagine

2 ore

Tecnologia

2 ore

Musica

2 ore

Scienze motorie e sportive

2 ore

Insegnamento della Religione Cattolica****

1 ora

* 2 ore sono di mensa; gli insegnanti di Italiano, Storia e Geografia dispongono di
un'ulteriore ora sulla classe; quest'ora viene di norma utilizzata per effettuare compresenze
con l'insegnante di Matematica e Scienze
** Compresa 1 ora di Approfondimento Materie Letterarie
*** Per l’a.s. 2020-2021 sono attivi gli insegnamenti di lingua spagnola e di lingua francese; si
ricorda che le classi di lingue sono attivate a discrezione dell’Ufficio Scolastico Regionale sulla
base delle richieste delle famiglie all’atto dell’iscrizione
**** Su richiesta della famiglia all’atto dell’iscrizione
Il tempo prolungato si sviluppa in questo modo:
su 6 giorni settimanali (da lunedì a sabato)
- con orario 8.00-13.00 e 1 intervallo (alle 10.00)
nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato
- con orario 8.00-16.00, 1 intervallo (alle 10,00) e 1 ora di mensa (dalle 13.00 alle 14.00)
nei giorni di martedì e giovedì
In orario pomeridiano gli alunni e le alunne del tempo prolungato possono partecipare ad
attività laboratoriali a classi aperte (nell’a.s. 2019-2020, per es., erano attivati i laboratori di
teatro, linguaggi audiovisivi, scienze, giornalismo, metodo di studio e recupero)
Leggi tutto
su Articolazione oraria e tempo scuola

I Pomeriggi alla Malaspina

Dall'A.S. 2013-2014 la Scuola Secondaria di Primo Grado dell'I.C. Malaspina-Staffetti ha
deciso di offrire ai proprî studenti delle classi a tempo prolungato un'esperienza di
insegnamento pomeridiano diversa dalle tradizionali ore curricolari e disciplinari: non piú lezioni
teoriche o verifiche, ma attività laboratoriali organizzate secondo gruppi di interesse e di
livello.
Tutto ciò è stato possibile grazie alle ore aggiuntive degli insegnanti di lettere e di quelli di
matematica e scienze, alle ore di approfondimento nonché alla disponibilità di ex-insegnanti
.
In particolare il plesso Malaspina, con le sue diverse classi a tempo prolungato, può offrire ai
suoi studenti una serie di attività di potenziamento, di consolidamento e di recupero che
spaziano dai laboratori di metodo di studio (sia di lettere, sia di matematica e scienze) a quelli
teatrali (in lingua e in dialetto), dal corso di latino a quello di scacchi, dal laboratorio di
giornalismo a quello di giochi matematici, dal laboratorio di analisi dei linguaggi audiovisivi
a quello di logica matematica.
Leggi tutto
su I Pomeriggi alla Malaspina
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