
S c u o l a  S e c o n d a r i a  d i  I  g r a d o    

A N N O  S C O L A S T I C O  
2 0 2 3 - 2 0 2 4

Italiano                                               6 unità
Storia                                                  2 unità
Geografia                                           2 unità
Inglese                                                3 unità
2 lingua straniera                               2 unità
Matematica                                        4 unità
Scienze                                               2 unità
Tecnologia                                          2 unità
Arte e immagine                                 2 unità
Musica                                                2 unità
Ed. Fisica                                            2 unità
Religione - Attività alternativa          1 unità

Sede, Presidenza e Segreteria
Via Confalonieri, 27 Gallarate (VA)

 
Tel 0331 792106 

 
www.icponti.edu.it

 
email: vaic87700a@istruzione.it

pec: vaic87700a@pec.istruzione.it
 
 

orari per iscrizioni 
dalle 11:00 alle 13:00 tutti i giorni

oppure su appuntamento
 

IC PONTI 
 

 Gallarate (VA)

TEMPO NORMALE
30 ore settimanali, pari a 990 ore annuali

 
dal lunedì al venerdì

7:55 - 13:50
 

con il seguente orario:
entrata - 7:55/8:00

uscita - 13:50
unità orarie da 55 minuti
due intervalli da 10 minuti

ORARIO DELLE LEZIONI

SUDDIVISIONE ORARIA
DISCIPLINE

Scuola Palestra di Vita



Coinvolge direttamente gli alunni nella
progettazione e valutazione del proprio percorso
formativo
Organizza interventi di personalizzazione,
individualizzazione, recupero e potenziamento dei
percorsi
Impiega nuove tecnologie
Realizza: progetti, attività integrative e laboratori
opzionali
Lavora a classi aperte per gruppi di livello
Lavora in compresenza per unità del sapere

Costruzione del sé 
Relazione con gli altri

Rapporto con la realtà sociale
 
 

Sviluppate attraverso una didattica che:

Favorire il benessere degli alunni
Accompagnare nel percorso di crescita
Prevenire il disagio
Educare in modo armonico
Motivare all’apprendimento
Orientare per una scelta consapevole
Accompagnare nella scelta del proprio futuro

IL NOSTRO ISTITUTO

Comprende tre scuole dell'infanzia, tre primarie e una
scuola secondaria di primo grado. E' impegnato
nell'attuazione di un percorso formativo che pone al
centro l'alunno, lo accoglie e lo accompagna nella
sua crescita

OBIETTIVI FONDAMENTALI

 LE SCELTE EDUCATIVE

 OFFERTA FORMATIVA

Supporto Psicopedagogico (sportello di ascolto -
educatore e psicologo d'istituto)
Multiculturalità/Integrazione
Accoglienza/Continuità/Orientamento
Educazione all’affettività/sessualità
Educazione alla Legalità
Educazione stradale
Centro sportivo scolastico
Attività alternativa alla religione Cattolica 
Progetto BIMED (staffetta di scrittura creativa)
Patente Smartphone
Progetto Bullout 2.0 team for win 
Pon sulle competenze sociali e relazionali
Progetto CLIL con ITE-LL Gadda Rosselli

Settimana della lettura
Settimana della scienza
Settimana dell’ intercultura
Spettacolo di Natale e di fine anno
Uscite didattiche sul territorio e partecipazione alle
iniziative proposte 
Giochi matematici
Giochi sportivi studenteschi
Gruppo sportivo
Attività di coding

Studio e Assistenza compiti
Certificazione inglese TRINITY*
Laboratorio musicale*/coro
Madre lingua inglese*
Laboratorio teatrale*
Laboratorio di potenziamento delle discipline 

Progetti:

Attività integrative e di approfondimento:

Laboratori e attività opzionali pomeridiane*:

*Laboratori con contributo delle famiglie e a fronte di un congruo numero di
adesioni.

STAR BENE A SCUOLA
L’attenzione ai bisogni 
La motivazione ad apprendere
La valorizzazione dei progressi
La valorizzazione delle eccellenze
L’ascolto, il rispetto e l’aiuto reciproco
La riflessione sulle proprie conoscenze e sui
propri comportamenti
Accoglienza, inclusione e rispetto delle diversità
La disponibilità di una docente referente
pedagogica

Creare un clima positivo e di fiducia mediante:

 COMPETENZE CHIAVE


