SERVIZI ALL'UTENZA

La nostra scuola si impegna ad essere:












di tutti: per consentire a tutti gli alunni una crescita personale
e culturale;

A PASSIRANO È DISPONIBILE IL SERVIZIO
SCUOLABUS

di ciascuno: intesa a valorizzare l’unicità e l’irripetibilità di
ciascuno;
formativa dell’uomo e del cittadino: per promuovere la
consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno;
inclusiva: impegnata a valorizzare le conoscenze,
competenze e le esperienze pregresse degli alunni;
aperta al territorio: per promuovere
collaborazione con le realtà territoriali;

una

A PADERNO È ATTIVO IL

PIEDIBUS

le

MINISTERO dell’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ e RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASSIRANO
ANNO SCOLASTICO 2019/20

proficua
ALLA MENSA SCOLASTICA SI ACCEDE TRAMITE ISCRIZIONE
PRESSO IL COMUNE
Servizi organizzati e gestiti dai rispettivi comuni

progettuale: attenta ai bisogni formativi degli allievi;
sistemica: intendendo le discipline quale insieme coerente e
unitario del sapere codificato;

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

scientifica: che richiede ai docenti una specifica capacità
professionale ed un’approfondita preparazione culturale e
didattica;
orientativa: mirante a porre ogni alunno nella condizione di
operare scelte realistiche in ordine ad un progetto di vita;

COMUNICAZIONI/ INFORMAZIONI

interculturale: tesa a favorire un’idea di cittadinanza che
abbia come obiettivi l’apertura, l’uguaglianza e la coesione
sociale.
La nostra scuola inoltre, come scuola inserita nella rete
nazionale delle scuole Unesco, considera fondamentale
l’educazione delle generazioni future per la realizzazione di un
mondo equo e sostenibile.
Per questo considera fondamentale la trasmissione dei valori
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU e degli
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (OSS), il cui scopo è di
assicurare una vita sulla terra sostenibile, pacifica, prospera
ed equa

La scuola promuove incontri con le famiglie
attraverso:




assemblee di classe




colloqui generali

colloqui individuali su prenotazione tramite Registro
Elettronico negli orari di ricevimento dei singoli docenti
consigli di classe
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PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Fornisce informazioni mediante:



Il libretto personale dell’alunno, il diario, il Registro
Elettronico e il sito di Istituto.
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI
SEGRETERIA
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato: 10,30-13,30
mercoledì: 10,30-17,30
Il DIRIGENTE SCOLASTICO riceve previo
appuntamento

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è la carta
d'identità della scuola: in esso vengono illustrate le
linee distintive dell'Istituto, l'ispirazione culturalepedagogica che lo muove, la progettazione curricolare,
extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività.

LA VERSIONE INTEGRALE DEL PTOF E' DISPONIBILE SUL
SITO D’ISTITUTO

LA SCUOLA SECONDARIA DI PASSIRANO
L’orario settimanale prevede due opzioni: 30 o 36 ore

LA SCUOLA SECONDARIA DI PADERNO
L’orario settimanale prevede due opzioni: 30 o 36 ore

PASSIRANO

PADERNO

P.zza Europa, 18.
Tel. e Fax.
030/6854158
e-mail :
postmaster@icpassiranopaderno.it

ORARIO:
da lunedì a sabato
Mattino 8,15-13,15
Pomeriggio 14,15-16,15

ORARIO:
da lunedì a sabato
Mattino 8,15-13,15
Pomeriggio 14,15-16,15

L’orario settimanale prevede:
30 ore curricolari antimeridiane
o, per gli alunni iscritti al tempo
scuola di 36 ore, 2 pomeriggi
settimanali con eventuale
servizio mensa.

L’orario settimanale prevede:
30 ore curricolari
antimeridiane o, per gli alunni
iscritti al tempo scuola di 36
ore, 2 pomeriggi settimanali
con eventuale servizio mensa.

Via G. Mazzini, 33.
Tel. 030 657393
Fax. 030 6857071
e-mail:
scuolamediapaderno@
gmail.com

TEMPO PROLUNGATO TEATRALE-LABORATORIALE

TEMPO PROLUNGATO INFORMATICO

Il tempo scuola prevede 36 ore curricolari, comprensive del tempo
(2 ore) dedicato alla mensa per coloro che ne faranno richiesta. Si
prediligono attività di approfondimento/recupero nell’area
linguistico-matematica. Gli alunni frequentano due lezioni con
metodologia e didattica laboratoriale nelle quali si sviluppano e
consolidano i contenuti delle discipline con l’ausilio delle
apparecchiature informatiche, del laboratorio scientifico e del
laboratorio teatrale.
Sono previsti 2 pomeriggi settimanali per completare l’orario
curricolare.

Si prevede l’attivazione, per l’anno scolastico 2019/20 per la
classe 1a della Scuola secondaria di Paderno, del corso a tempo
prolungato (previa verifica della scelta delle famiglie in fase di
iscrizione) con connotazione DIGITALE, che possa garantire agli
alunni in uscita la preparazione necessaria per l‘espletamento
dell’esame per ottenere la qualifica ECDL.
Il sistema educativo così organizzato offrirebbe una pluralità di
percorsi tra i quali poter individuare quelli più congeniali per il
raggiungimento
degli
obiettivi
formativi,
personali
e
professionali.
Le metodologie applicate avrebbero una connotazione di tipo
digitale con l’inclusione dell’uso delle TIC anche a casa,
inizialmente utilizzate soprattutto nelle discipline “potenziate” di
italiano e matematica (tempo prolungato) e gradualmente
integrate ed estese anche alle altre con l’utilizzo per esempio
della Flipped learning come suggerito nelle Raccomandazioni
europee e dalla più recente normativa.

INDIRIZZO MUSICALE
La Scuola secondaria di primo grado
di Passirano prevede anche l’indirizzo
musicale: per accedere alla classe 1a
gli aspiranti devono sostenere un
esame attitudinale.
All’orario settimanale di 30 ore vanno aggiunte 2 ore e 40
minuti.
Per gli iscritti all’indirizzo musicale sono previsti 1 o 2
pomeriggi settimanali per completare l’orario curricolare.

I PROGETTI CONDIVISI
PROGETTO TERRITORIO: è finalizzato allo studio ed alla
valorizzazione della realtà naturalistica ed ambientale, della
cultura e dell’arte locali ed extra locali. Mira alla formazione di
una sensibilità particolare negli alunni, affinché possano crescere
e diventare adulti consapevoli ed attenti alla realtà in cui vivono.
LIFE SKILLS TRAINING: è un programma di prevenzione
all’uso e abuso di sostanze psicoattive. Si tratta di un progetto
regionale i cui principali obiettivi sono: fornire informazioni
corrette ed utili per la prevenzione; insegnare agli studenti le
abilità necessarie a resistere alla pressione dei coetanei e dei
mass media attraverso un rinforzo delle abilità di vita.
LEGALITÀ E CITTADINANZA: è un percorso che ha come
finalità la diffusione dei valori della cittadinanza e della legalità
per favorire nei giovani la capacità di progettare un futuro e per
renderli consapevoli dei danni della corruzione e della illegalità
sul funzionamento dello Stato e dell’economia.
ENGLISH FOR EVERYBODY: è un percorso dedicato allo
sviluppo della dimensione internazionale e della cittadinanza
globale, all’arricchimento della didattica attraverso lezioni
interattive e workshop tenuti da stagisti internazionali
madrelingua che permettono alle scuole di implementare la
propria didattica.
ORIENTAMENTO: si inserisce in un percorso di supporto ai
ragazzi che ha come obiettivo il successo formativo di tutti gli
studenti, con l’idea che tale successo favorisca il miglioramento
della qualità della vita dei ragazzi stessi.
SPORTELLO D’ASCOLTO: è un servizio psicologico rivolto ai
ragazzi ed ai genitori. Esso si pone come risposta alle esigenze
e problematiche emotive e relazionali tipicamente adolescenziali,
che spesso incidono in modo determinante sull'apprendimento
scolastico e ostacolano il benessere generale dell'individuo.
PROGETTO SPORT: gli alunni si cimentano nella corsa
campestre e in incontri sportivi fra classi parallele. Alla fine di
ogni anno scolastico, gli studenti delle due scuole secondarie si
misureranno in alcune discipline dell’atletica leggera.
AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ: le finalità generali prevedono la
valorizzazione della bellezza e la consapevolezza della fatica
dell’incontro interpersonale per ricercare da adulti una sessualità
equilibrata.
SUPERVISIONE ALUNNI BES: è attiva nell’Istituto la
supervisione di un pedagogista per l’osservazione e la
valutazione di alunni con bisogni educativi speciali (BES) volta
alla definizione di percorsi didattici finalizzati alla migliore
realizzazione del piano educativo-didattico in accordo con
insegnanti e famiglie.
AVIS-AIDO: la finalità del progetto è atta a sensibilizzare i
ragazzi nei confronti delle donazioni e ad acquisire la
consapevolezza del valore dell’accoglienza e dell’inclusività.

Per i Progetti dei singoli plessi si rimanda al PTOF

