LA SCUOLA IN PILLOLE

MEMO
Dirigente scolastico Prof.ssa Natalia Basilico
e-mail preside@icscislago.it
(riceve su appuntamento)
D.S.G.A. rag. Anna Maria Cuzzucoli
(riceve su appuntamento)
Collaboratore DS e resp.didattico:
Prof. Francesco Romano
Responsabile plesso: Prof.ssa Rossella De Fanti
Presid. Consiglio Istituto: Sig. Fausto Restelli

ORARIO UFFICIO di SEGRETERIA
(presso la sede A.MORO)
mattino
LUNEDI’

Dalle h. 09.00 alle h.11.00

MARTEDI’

Dalle h. 09.00 alle h.11.00

MERCOLEDI’

Dalle h. 09.00 alle h.11.00

GIOVEDI’

Dalle h. 09.00 alle h.11.00

VENERDI’

Dalle h. 09.00 alle h.11.00

pomeriggio

h. 15.00 - 16.00

h. 15.00– 16.00

INFO: Via XXIV Maggio, 55
21040 CISLAGO
tel

02.96380087
02.87167765
Fax
02.96380033
e-mail segreteria@icscislago.it
Sito Web www.icscislago.gov.it

280 ALUNNI
12 CLASSI (4 prime, 4 seconde, 4 terze)
34 DOCENTI
6 COLLABORATORI SCOLASTICI
5 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI coordinati
dal Direttore dei Servizi Generali e

“ALDO MORO “
CISLAGO
Scuola Secondaria Statale di 1° grado
www.icscislago.gov.it

METODOLOGIA
Flessibilità
Inventiva Operativa
Uso nuove tecnologie
Differenziazione Percorsi Didattici
APPUNTAMENTI FISSI
 FESTA DI NATALE
 FESTA DI FINE ANNO
 PARTECIPAZIONE A RICORRENZE NAZIONALI
 COLLETTA ALIMENTARE
 GIORNATA DELLA MEMORIA
 ACCOGLIENZA ALUNNI CL. PRIME
 USCITE FINALIZZATE ALLA DIDATTICA

Conoscere per …
continuare a crescere

APPARTENENZA E COLLABORAZIONE
 ENTE LOCALE
 ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
 ASSESSORE ALLA CULTURA
 ASSOCIAZIONI LOCALI
 PRO LOCO
 BIBLIOTECA
 FAMIGLIE
 PARTECIPAZIONE A GIOCHI SPORTIVI REGIONALI
 PARTECIPAZIONE A RETE DI VOLONTARIATO
 SPORTELLO D’ASCOLTO CON PSICOLOGI
 COLLABORAZIONE CON VOLONTARI CARITAS

SABATO

16 Dicembre 2017

ORE 9.30 - 11.30

GIORNATA APERTA

I pilastri del progetto formativo:
IMPARARE AD IMPARARE:
portare l’alunno ad essere consapevole del
proprio percorso formativo, aiutarlo a riflettere su ciò che sta imparando

DIDATTICHE
INNOVATIVE

Progetti didattico-educativi dell’Istituto
In base a quanto previsto dall’autonomia, ai fini dell’ampliamento
dell’offerta scolastica, sono attivi i seguenti progetti in orario
scolastico e rivolti a tutti gli studenti:

 Progetto “Sportello d’ascolto”: per prevenire il disagio.

COMPRENDERE - APPARTENERE:
RETE FRA
ORDINI DI
SCUOLA

ad un contesto sociale, ad un gruppo ad
una classe; prendere coscienza del proprio
agire dentro una rete sociale

 Laboratorio Psico-emozionale: esteso a tutte le cl.
 Orientamento con esperto esterno: per accompagnare lo studente di classe terza nelle scelte scolastiche future

 Potenziamento discipline scientifiche e matemaFAVORIRE
Intellettuale, sociale e relazionale degli
alunni, fare emergere, valorizzare, potenziare le abilità e le competenze di ognuno
LA CRESCITA:
Scolastico promuovendo una partecipazione più attiva e motivata

 Educazione alla legalità: promuovere la conoscenza

AMPLIAMENTO
OFFERTA
FORMATIVA

 Dalla parte di chi fatica a stare a scuola e “Poesia

della Costituzione e il rispetto delle regole della convivenza civile - in collaborazione con la biblioteca ed
eventuali associazioni del territorio.
del Corpo”: sono rivolti ai singoli studenti che necessitano di un sostegno personalizzato, integrato con
progetto di educazione fisica e ascolto del sé corporeo per alunni DA / BES.

 “Come leggo… perchè scrivo”: promozione e sviluppo della lettura e del testo scritto.

Tipologia dei corsi

Dal Lunedì al venerdì 8.00 - 14.00
Delibera n.11 del 30/05/2011

Orari discipline curricolari
Italiano
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Tecnologia
Lingua Inglese
2° lingua comunitaria-Francese
Arte e Immagine

6
2
2
4
2
2
3
2
2

Regolamento d’Istituto e Carta dei Servizi



Piano dell’Offerta Formativa PTOF



Patto di Corresponsabilità Scuola e Famiglia



Valutazioni intermedie e quadrimestrali on-line



Sito della scuola



Organismi Collegiali



Segreteria Digitale

… per continuare a crescere nel rapporto di buona convivenza e reciproca collaborazione tra Scuola e Famiglia.

Spazi ed aule per uso comune
Aula di scienze:
Dotata di attrezzature specifiche per uno studio approfondito
con possibilità di piccoli esperimenti.
Aula di arte:
Aula appositamente predisposta per attività creative ed artistiche
Aula di musica:

 Progetto code week (cl.2°)

Di recente costituzione, ha in dotazione leggii per spartiti,
chitarre, tastiere e pianoforte elettrico.

 Progetto accoglienza e alfabetizzazione: studio

Aula di sostegno:

assistito per alunni stranieri.

30 ore settimanali in 5 giorni



tiche: giochi matematici, progetto alimentazione.

PIANO
INCLUSIVITA’

RIDURRE L’INSUCCESSO:

Conoscere… il

 Progetto Cyber Bullismo: approfondimento su tematiche di attualità

 Potenziamento lingue straniere: docente madre
lingua Inglese in tutte le classi , madre lingua Francese classi terze; corsi pomeridiani per certificazioni (classi prime e classi terze).

Spazio per attività di lavoro individualizzato, di recupero e
consolidamento.
Laboratorio linguistico-informatico:
Laboratorio informatico linguistico con 28 postazioni, proiettore e lavagna interattiva.
Aula Biblioteca:
Spazio predisposto per la consultazione e la lettura

 Multi sport : avvio alla pratica sportiva

Tecnologia multimediale:

 Corso Informatica di base: rivolto agli alunni
delle cl. 1° previa selezione
 Canto corale - Uso della tastiera: per tutti

Sono allestite 4 lavagne interattive ed un proiettore multimediale.
Palazzetto dello sport:
Ampia struttura idonea ad attività motorie e sportive con locale adibito a spogliatoio e deposito attrezzi.

