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O.d.G.

1. Progetto accoglienza 

2. Percorsi educativi e didattici

3. Indicazioni organizzative

4. Comunicazione scuola-famiglia

5. Patto di corresponsabilità

6. Ruolo e compiti dei rappresentanti di classe



Progetto Accoglienza

CHI È                                                                       COME STA                           

COME APPRENDE
✔ Osservazione diretta da parte di tutti gli insegnanti.
✔ Somministrazione di prove standardizzate (Matematica e Italiano) con la supervisione della dott.ssa M. 

Achille.
✔ Attività mirate a rilevare i pre-requisiti disciplinari di ciascun alunno.
✔ Attività finalizzate a favorire la conoscenza e il benessere: in seconda con Guizzino.



Docenti
Classe 2^A

Coordinatrici: 

Radici/Frugoni

Italiano Radici 

Storia Radici 

Geografia Radici  

Matematica Frugoni  

Scienze Frugoni 

Tecnologia Frugoni 

Arte Gaspari 

Inglese Ghilardi 

Inglese 

madrelingua

Smith 

Religione Biasin 

Musica Schivalocchi 

Bencivenga

Motoria Bonazzi  

Sostegno Schivalocchi 



1- Percorsi disciplinari

3- Progetti: progetto Accoglienza IN SECONDA CON GUIZZINO

2- Attività extra-curricolari pomeridiane

4- Giornate caratterizzanti l’Istituto
------------------------------------------------------------

Modalità di valutazione

Percorsi educativi e didattici



Progetto di musica (coordinatore Gianluigi Bencivenga)
Attività curricolari

Attività curricolari:
• educazione musicale
• propedeutica musicale
• avviamento allo strumento
• coro

Docenti:
• Claudio Schivalocchi
• Gianluigi Bencivenga
• Don Roberto Soldati



Mercoledì

Laboratori di avvio alla pratica strumentale, dalle 14 alle 18:
• Pianoforte (mo. Alberto Forino)
• Percussioni (mo. Daniele Balzarini)
• Violino (ma. Federica Valenti)
• Chitarra e ukulele (mo. Claudio Schivalocchi)
• Cetra (sr. Donatella Bardi)

Lezioni individuali (45 minuti): 80 €/mese (4 lezioni)
Lezioni a coppie (1 ora): 70 €/mese a studente (4 lezioni) 

Progetto di musica (coordinatore Gianluigi Bencivenga)
Attività extra-curricolari



Doposcuola

Laboratori extra-curricolari lunedì, martedì e giovedì dalle 16;
mercoledì e venerdì dalle 14

• Doposcuola (tutti i giorni)
• Mini-volley (mercoledì)
• Mini-rugby (venerdì)
• Laboratorio di inglese propedeutico alla certificazione linguistica 

(martedì, mercoledì)
• Tennis (martedì)
• Ginnastica artistica (lunedì, giovedì)
• Yoga in spagnolo (venerdì)
• Teatro



Giornata dell’Inaugurazione dell’anno scolastico (21 ottobre): Per 
educare un bambino serve un intero villaggio.

Lettura e attività sul testo

IL POSTO GIUSTO

Giornata Ariciana (gennaio 2022).

Eventi e giornate caratterizzanti l’Istituto



Spazi di creatività – uscite e visite guidate

Terzi spazi esterni alla scuola (aule decentrate):
• Museo Diocesano
• Archivio Storico Diocesano
• Scuola di Musica Santa Cecilia
• Biblioteca Diocesana



Per una valutazione diffusa



Perche? 

















1- Organizzazione del materiale scolastico: i giorni della settimana in cui è necessario portare i 
libri a scuola sono indicati sulle copertine; i libri di Religione e Inglese sono da portare sempre, se
non servissero, l’insegnante lo comunicherà tramite registro elettronico.

2- Orari, entrata e uscita – mensa.

4- Assenze degli alunni: in caso di assenza prolungata (dai due giorni in poi), il materiale di lavoro 
verrà caricato sul registro elettronico nella sezione «Didattica» (solo nel caso sia richiesto il 
recupero durante i giorni di assenza).
Se possibile, si consiglia di accordarsi con un’altra famiglia della classe per tenere monitorato il 
percorso scolastico.

5- Utilizzo di Classroom: verrà comunicato sul registro elettronico e sul diario l’eventuale 
presenza di materiali e/o attività da svolgere su Classroom.

6- Regole di prevenzione del Covid-19.

Indicazioni organizzative



Orario

Orario:
31 ore settimanali da 55’

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

8.00
16.00

8.00
16.00

8.00
13.00

8.00
16.00

8.00
13.00



Orario

I ora II ora Pausa III ora IV ora 

8.00
8.55

8.55
9.50

9.50
10.00

10.00
10.55

10.55
11.50

Scansione della giornata:

Ingresso da vicolo San Marco dalle 7.40
Uscita da vicolo San Marco classi IA, IB, II ;

da via Trieste III, IV, V

V ora 

11.50
12.45

12.45
13.00

VI ora 

14.10
15.05

VII ora 

15.05
16.00

lunedì
martedì
giovedì



Mensa

Possibilità di usufruire del servizio mensa tutti i giorni

Comunicare eventuali intolleranze alimentari, da accompagnare con 

certificato medico



Regole di prevenzione del Covid-19

• Le lezioni sono svolte in presenza
• La mascherina va indossata obbligatoriamente in classe e 

nei diversi spazi della scuola, ad eccezione del momento 
della consumazione della merenda e del pasto

• Distanziamento di un metro
• Controllo della temperatura corporea (a casa)
• Entrate differenziate su due turni
• Doppio turno in mensa



Ruolo e compiti dei rappresentanti dei genitori

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI

Cosa rappresentano?

• IL PTOF

• GLI ORGANI COLLEGIALI

• IL LAVORO IN ATTO CON LE FAMIGLIE E I GENITORI



Ruolo e compiti dei rappresentanti dei genitori

ATTEGGIAMENTI E ABITUDINI

Fare il rappresentante è un SERVIZIO reso:
-agli altri genitori, 
-alla scuola,
-alla comunità, ma anche
un’occasione personale per capire di più e meglio 
la scuola.



Ruolo e compiti dei rappresentanti dei genitori

IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE

-propone;
-raccoglie;
-filtra;
-informa/si informa;

è un punto di riferimento

Collabora alla realizzazione del PROGETTO 

EDUCATIVO della scuola offrendosi come 

tramite dialogico tra la scuola, gli insegnanti e i 

genitori

In caso di necessità può convocare 

un’assemblea


