
 

 

Orario attività 

scolastiche 

Dal lunedì al sabato dalle 

ore 8.15 alle ore 13.15 

03 Dicembre 2020 

Open Day  

(modalità meet) 
 

Scuola Secondaria 

di Carobbio 
Via D. Alighieri tel. 035951656 

 
 

Sintesi 

Piano dell’Offerta 

Formativa 

Spazi  scolastici 
 

-7 aule 

-1 aula sostegno 

-1 laboratorio di arte 

-1 laboratorio di tecnologia 

-1 laboratorio multimediale 

-1 laboratorio di scienze 

-1 laboratorio di musica 

-1 aula didattica all’aperto 

I Progetti di Plesso 

 Scuola Secondaria di Carobbio  

In questi anni, nelle diverse classi  

sono stati attivati, grazie al 

contributo delle amministrazioni 

comunali previsti nel PDS: 

 
- Madrelingua Inglese (tutte le 

classi) 

- Madrelingua Tedesco (classi 

seconde e terze) 

- Progetti Scuola aperta 

(avvicinamento all’informatica, 

help matematica, KET, 

audiovisivi) 

- Sportello Ascolto con la psicologa 

- Teatro (tutte le classi) 

- Corso Coding 

 
 

 

Le Giornate Speciali 

- Corsa campestre 

- Natale dello studente 

- Giornata della memoria 

- Campionati sportivi 

studenteschi 

Nuove Tecnologie 

Lavagne interattive (L.I.M.)  

nelle aule. 

Registro elettronico 

Circolari sul sito Web 

Gmail e gsuite per gli alunni 

 



 

 

IDENTITÀ dell’ISTITUTO 
 

Abbiamo scelto di elaborare un piano 

dell’offerta formativa che dia alla nostra 

scuola le seguenti connotazioni: 

-  centrata su tutti e su ciascuno 

-  che valorizzi le diversità 

-  attenta al clima sereno, ai risultati e  

   alle nuove tecnologie 

-  aggiornata e attuale 

-  organizzata 

-  trasparente nelle comunicazioni 

-  aperta alle collaborazioni 

-  sicura 

-  formativa e sensibile ai valori. 

Il sito Web dell’Istituto     

www.icgorlago.edu.it 

Per informazioni sull’Istituto è 

possibile consultare il Sito Web nel 

quale sono presenti:   

- il PTOF d’Istituto completo; 

- il Curricolo d’Istituto; 

- l’Albo Pretorio;  

- la sezione Scuola 2.0; 

- circolari e comunicazioni varie;  

- notizie sulle singole scuole. 

SCUOLA e FAMIGLIA  
 

I genitori dei nuovi alunni 

sottoscrivono il patto educativo               

di corresponsabilità con il quale 

scuola e famiglia si impegnano a 

collaborare, rispettando i reciproci 

diritti e doveri, avendo come 

obiettivo comune il successo 

formativo degli alunni. 

I docenti incontrano i genitori in 

colloqui individuali collegiali due 

volte all’anno, oltre a ricevere 

settimanalmente al mattino, su 

appuntamento.                                                        

I genitori partecipano alla vita 

dell’Istituto come rappresentanti di 

classe, nel Consiglio d’Istituto e nel 

Comitato Genitori. 

 Le famiglie hanno l’accesso online 

al registro elettronico d’Istituto 

Nuvola. 

 

 

Il CURRICOLO d’ISTITUTO 

Il Curricolo d’Istituto si compone di 

quattro documenti fondamentali: 

CURRICOLO EDUCATIVO,  

 per prendersi cura della PERSONA; 

CURRICOLO DISCIPLINARE,   

per prendersi cura del SAPERE; 

CURRICOLO CITTADINANZA e 

COSTITUZIONE,  

per prendersi cura del CITTADINO; 

CURRICOLO per l’ORIENTAMENTO,             

per prendersi cura del PROGETTO di VITA 

(Documenti pubblicati sul Sito Web) 

IL TEMPO SCUOLA 

Prevede 30 ore settimanali dal lunedì al 

sabato. 

Le discipline prevedono un monte ore 

settimanale strutturato come indicato 

nella tabella sottostante  

 

 

 
 
 

 

 1 anno 2 anno 3 anno 

Italiano 6 6 6 

Matematica 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Scienze 3 3 3 

Lingua Inglese 3 3 3 

Lingua tedesco 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Ed. civica 33 annue 33 annue 33 annue 

Religione 1 1 1 


