L’ offerta si arricchisce con...

ISCRIZIONI

MULTIMEDIALITÀ E INFORMATICA

ANNO SCOLASTICO 2011-12

Laboratori di informatica, lavagna interattiva e computer in tutte le
classi, piattaforma e-learning, certificazioni ECDL (patentino Informatica), sito web e giornalino on-line, attivazione del registro elettronico e
del sistema di prenotazione delle udienze on-line.

LINGUE COMUNITARIE
Certificazioni linguistiche di inglese (Trinity 3 – 4 – ISE 0) e tedesco (FIT
1 - FIT 2), gemellaggi con scuole austriache, uso veicolare della lingua
comunitaria (CLIL), laboratorio linguistico.

Gli alunni che frequentano le classi quinte Primaria del nostro Istituto saranno iscritti
d’ufficio alla classe prima della scuola Secondaria di primo grado. Bisogna tuttavia presentarsi presso la segreteria per la scelta del
tempo scuola e compilare il modulo di iscrizione entro sabato 12 febbraio 2011.

Istituto Comprensivo Riva 1
Scuola Secondaria di 1° Grado
“Damiano Chiesa”
Riva del Garda

SCUOLA - MONTAGNA - AMBIENTE
Lezioni di cartografia, visite e mostre, uscite sul territorio, palestra di
arrampicata, progetto ‘Energy 2020’, gruppi di lavoro, coop. scolastica.

MUSICA
Concerto di Natale, D.C. Band, attività corale, partecipazione al progetto ‘Operadomani’, ‘A tu per tu con gli strumenti e i generi musicali’,
collaborazioni con l’Orchestra Haydn, il Conservatorio Bonporti, la Scuola Musicale Altogarda, le Bande cittadine.

ORIENTAMENTO VERSO LE SUPERIORI
Serate con esperti per la scelta delle Superiori, visite degli Istituti superiori e delle Scuole professionali del territorio, ’Giornata
dell’orientamento’, progetti ponte, azioni formative.

ORARIO DI APERTURA DELL’UFFICIO ALUNNI
 da lunedì a sabato dalle ore 9 alle ore 13
 da lunedì a giovedì dalle 14.30 alle 16

ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
Attività facoltative di tipo motorio - sportivo, ‘gruppo sportivo’ pomeridiano, partecipazione alle gare comprensoriali e ai campionati provinciali, ‘Teatro danza’, giornate sportive d’Istituto (Corsa campestre,
atletica leggera).

ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1
Scuola Secondaria di 1° grado “Damiano Chiesa”

CONTINUITÀ
Incontri e attività per facilitare il passaggio degli alunni delle classi
quinte della Primaria verso la Secondaria di primo grado.

Viale Damiano Chiesa, 10 - 38066 Riva del Garda

Presentazione
Tel. 0464—553088

SOLIDARIETÀ
Adozioni a distanza, sostegno internazionale, cooperativa scolastica.

SALUTE E SICUREZZA
Educazione alimentare, primo soccorso, educazione alla
affettività, corso per conseguire il patentino per il ciclomotore.

Chi invece fosse intenzionato ad iscrivere il
proprio figlio ad una scuola diversa da quella
del bacino d’utenza, dovrà recarsi presso la
propria segreteria per compilare l’apposito
modulo che sarà poi trasmesso alla scuola richiesta.

socio-

Email: segr.riva1@scuole.provincia.tn.it

www.riva1.it

offerta formativa
Anno scolastico 2011/2012

Scuola Secondaria di 1° Grado

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’A.S. 2011/2012
Tempo a modulo

Tempo potenziato

Tempo complessivo: 33 momenti lezione da 50’ o 55’ (i primi
momenti di ogni giornata) curricolari obbligatori + 2 momenti
lezione da 50’ facoltativi opzionali, tutti antimeridiani. Dal lunedì al venerdì: dalle 7.50 alle 13.15; sabato: dalle 7.50 alle 12.25.

Tempo complessivo: 33 momenti lezione da 50’ o 55’ (i primi
momenti di ogni giornata) curricolari obbligatori + 1 momento
lezione da 50’ facoltativo (Scienze motorie), tutti antimeridiani.
Da lunedì a venerdì: dalle 7.50 alle 13.15; lunedì e mercoledì
pomeriggio dalle 14.15 alle 16.00.

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

legenda

7.50 - 8.45
8.45 - 9.35

Lezione curricolare

9.35 - 9.45

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

7.50 - 8.45
8.45 - 9.35
9.35 - 9.45

9.45 - 10.35

Lezione facoltativa

10.35 - 11.25

9.45 - 10.35
10.35 - 11.25

Intervallo

11.25 - 11.35
11.35 - 12.25

11.25 - 11.35
11.35 - 12.25

Mensa

12.25 - 13.15

12.25 - 13.15
13.15 - 14.15
14.15 - 15.05
15.05 - 15.10
15.10 - 16.00

Attività facoltative

Attività facoltativa

La scuola organizza delle attività facoltative che si tengono il
martedì dalle 11.35 alle 13.15 (ultime 2 ore della mattinata). I
ragazzi che decidono di frequentare questi laboratori hanno la
possibilità di scegliere 1 attività per ogni quadrimestre entro un
elenco di diverse proposte di tipo motorio, linguistico, ludico,
informatico, musicale, artistico, ecc. Va ricordato però che
l’adesione alle attività di laboratorio comporta il successivo obbligo di frequenza alle attività stesse, anche ai fini della valutazione quadrimestrale.

La scuola organizza un laboratorio di educazione motoria, la cui
frequenza è facoltativa. Questa attività si terrà giovedì, dalle
ore 12.25 alle ore 13.15. Va ricordato però che l’adesione alle
attività di laboratorio comporta il successivo obbligo di frequenza alle attività stesse, anche ai fini della valutazione quadrimestrale.

