PIANO ORGANIZZATIVO DELLA CLASSE PRIMA

CONTRIBUTO SCOLASTICO

La formazione delle classi prime si effettua tenendo conto:
-

delle indicazioni della Scuola Primaria di provenienza,
dei dati contenuti nei fascicoli personali,
del livello di apprendimento,
del comportamento,
della preparazione culturale,
delle richieste dei genitori, se motivate e non contrastanti
con le situazioni precedenti.

Le attività di accoglienza avranno come finalità la
conoscenza e l’accoglienza dei ragazzi, il loro coinvolgimento,
mettendo a proprio agio gli studenti e permettendo loro una
conoscenza reciproca. Inoltre favoriranno la relazione tra
alunni e istituzione scolastica nel suo complesso (docenti,
personale ausiliario) in modo da favorire uno scambio di competenze e esperienze diverse che diventino patrimonio
comune.

Saranno svolte nelle prime settimane di settembre.
Le prove di ingresso disciplinari saranno svolte nei primi
giorni di frequenza dell’anno scolastico.

L’importo è stabilito ogni anno dal Consiglio di Amministrazione.
Si versa in banca, in cinque rate.
Con la stessa procedura si effettua anche il pagamento
della mensa e dei servizi extrascolastici.
Con la “DOTE SCUOLA” della Regione Lombardia, la retta
scolastica verrà ridotta in proporzione del contributo regionale
assegnato ad ogni alunno, a seguito della richiesta on-line fatta
dal genitore.
ISCRIZIONE
Per l’iscrizione alla classe prima è necessaria la richiesta scritta
dei genitori, con l’autocertificazione su moduli forniti dalla
segreteria della Scuola. Chiediamo inoltre la firma del genitore al
Patto di Corresponsabilità Educativa che consegneremo il
prossimo settembre.

PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA
FORMATIVA
Punti essenziali

Orario di apertura della Segreteria:
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 da lunedì a sabato
dalle ore 14.00 alle ore 16.30 il lunedì e il mercoledì
Orario di ricevimento
della Coordinatrice delle attività educative e didattiche:
previo appuntamento.
Scuola Secondaria di primo grado

SACRA FAMIGLIA
Via Luigia Corti n. 6 - Comonte di Seriate BG

Tel 035/297227 Fax 035/2922035

Scuola certificata UNI EN ISO 9001: 2015

www.scuolasacrafamigliabg.it
scuola@istitutosacrafamigliabg.it

esseffe_school
Istituto Scolastico Sacra Famiglia Comonte
AlunnieAmici Scuola Sacra Famiglia

Scuola Secondaria
di primo grado Paritaria

SACRA FAMIGLIA
Comonte di Seriate (BG)

SITUAZIONE ATTUALE
DELLA SCUOLA SACRA FAMIGLIA

OFFERTA FORMATIVA

Anno scolastico 2019-2020

La Scuola “Sacra Famiglia” promuove la formazione
dell’uomo, del cristiano e del cittadino secondo:

ALUNNI

192

TOTALE SEZIONI

A B C

TOTALE CLASSI

9

INSEGNANTI

17

CLASSI

- 6 nuovo ordinamento - prime e seconde
- 3 vecchio ordinamento - terze

I COMPONENTI DELLA
COMUNITÀ EDUCANTE:
Gli alunni
I genitori
Le religiose
Gli insegnanti
Gli educatori
Il personale non docente

I NOSTRI SERVIZI:


Servizio mensa e spazio compiti



Sportello di consulenza psicopedagogica gratuita



Servizio trasporto (a gestione esterna)



Anticipo (dalle 7.30) e posticipo (fino alle 17.30)



Attività extracurricolari pomeridiane a pagamento



Laboratorio pomeridiano per lo sviluppo e il rinforzo

- i principi sanciti dalla Costituzione italiana
- intuizione pedagogico-carismatica di Santa Paola Elisabetta
Cerioli, fondatrice dell’Istituto della Sacra Famiglia.

Si fonda su principi-base caratteristici:

È scuola cattolica, dell’educazione integrale della persona, della
identità, della relazione educativa positiva: dà motivazione
e significato, stabilisce una forte alleanza con la famiglia,
previene i disagi, orienta e colloca nel mondo.
L’offerta formativa si esprime attraverso:
Obiettivi generali:
a. l’attività curricolare:
- dà conoscenze, abilità e competenze
- rafforza l’autonomia personale
- educa alla corretta convivenza civile
- attività di inclusione, recupero e potenziamento
b. l’attività per la famiglia e con la famiglia:
- progetta insieme
- offre occasioni di incontri formativi a carattere
culturale e religioso
c. l’attività sul territorio:
- amplia l’esperienza scolastica
- propone occasioni culturali-formative-ricreative
- educa alla valorizzazione dell’ambiente
- propone uscite e visite guidate
- interventi a scuola di esperti
- partecipa a progetti in rete con altre scuole
- partecipa a concorsi

della metodologia di studio


Attività estive: Settimana Natura, CRE Sportivi, Summer Camp



Vacanze all’estero

Obiettivi intermedi: sono concordati dai Consigli di Classe, in
relazione agli obiettivi generali educativi e didattici e alla
situazione delle classi.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
PROGETTI:

Progetto educativo-operativo-spirituale
Progetto accoglienza
Progetto continuità
Progetto per l’inclusione
Inglese potenziato (4+1 h. con madrelingua)
Progetto orientamento (con esperti)
Progetto Scuola-Famiglia
Progetto Scuol@mbiente
Progetto affettività (con esperti)
Progetto prevenzione (Life Skills)
Laboratorio della comunicazione (teatro)
Compiti autentici per valutare le competenze
ATTIVITA’ EDUCATIVE - DIDATTICHE

Elenco materie
con numero di ore settimanali

Italiano (5 h)
Lab. della comunicazione (1 h)
Storia e Geografia (4 h)
Matematica (4h)
Scienze (2 h)
Tecnologia (2 h)
Inglese (5 h)
Arte e immagine (2 h)
Musica (2 h)
Scienze motorie e sportive (2 h)
Religione (1 h)

Attività
curricolari-trasversali

Cammini formativi –spirituali
Attività finalizzate all’inclusione
Attività di recupero
Attività di potenziamento
Svolgimento di compiti di realtà
Attività con madrelingua inglese
Visite e gite di istruzione
Educazione alla cittadinanza
Educazione ambientale
Educazione alla salute
Educazione alimentare
Educazione all’affettività
Iniziative di orientamento scolastico

PROGETTO ORARIO
Tempi scuola di 60’ per n. 30 ore settimanali
Da lunedì a venerdì
6 tempi scuola di 60’ - dalle ore 8.00 alle ore 14.00
con due intervalli - alle ore 10.00 e alle ore 12.00

