Scuola Secondaria
di I Grado di LESA

TEMPO SCUOLA:
Tutte le classi a tempo normale
ORARIO:
Mattino:
Da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle ore 7:55 alle
ore 13:15
Pomeriggio:
LUNEDÌ e MERCOLEDÌ
Attività Opzionali dalle 14:15 alle 16:01
GIOVEDÌ
Attività curricolari dalle 14:15 alle 16:01
Intervallo MENSA:
Dalle 13:15 alle 14:15
Lingua FRANCESE e INGLESE

Curricolare per tutte le classi
Visitando il sito
http://www.istitutocomprensivovergante.gov.it
si potranno trovare indicazioni dettagliate sulla scuola

Per festeggiare tutti insieme la fine
dell’anno scolastico, alunni, docenti,
collaboratori scolastici, genitori,
amministratori locali, associazioni e
gruppi si ritroveranno per un’intera
giornata nel mese di maggio 2018
a Paruzzaro.

Il Dirigente scolastico,
Dott. Nicola Fonzo, riceve
su appuntamento o può essere contattato al
seguente indirizzo E-Mail:
dirigente@istitutocomprensivovergante.gov.it

Istituto Comprensivo Statale
Del Vergante
di Scuola dell’infanzia,
Primaria e Secondaria di I° Grado

La Segreteria è aperta al pubblico
da lunedì a venerdì
dalle 10:00 alle 13:00
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 14:30
alle 16:30
giovedì dalle 14:30 alle 17:30
Nelle giornate in cui non si svolgono attività
didattiche
nei plessi scolastici, gli uffici effettueranno la
sola apertura mattutina.
Durante il periodo delle iscrizioni
degli alunni sarà garantita l’apertura
mattutina degli uffici
anche di sabato.
Istituto Comprensivo Statale
Del Vergante
Via Pulazzini, 15 - 28045 Invorio (NO)
e-mail:
info@istitutocomprensivovergante.gov.it
sito: http://istitutocomprensivovergante.gov.it
Tel. 0322-254030 / 254031 - Fax 0322-254826

a.s. 2017/18

OFFERTA FORMATIVA
Scuola Secondaria
di I Grado di
LESA
E-mail:

Via alla Stazione, 11 - Tel. 0322 7327
secondaria.lesa@istitutocomprensivovergante.gov.it

A partire da settembre 2015, l’Istituto Comprensivo ha avviato un
percorso che cambia fortemente le scelte degli anni precedenti.
Abbiamo ridotto il numero dei progetti che ogni scuola attua,
perché abbiamo scelto di investire sulla formazione dei docenti.
La metà di quello che complessivamente l’Istituto spendeva lo
scorso anno per i progetti è stata destinata a corsi e attività di
formazione degli insegnanti. E’ una scelta netta, che indica
chiaramente una priorità. Al di là di tutti gli specialismi, è il
maestro (in questa categoria rientrano anche i professori)
garante dell’apprendimento e quindi protagonista delle relazioni
che si creano in una classe. Per noi è importante modificare la
figura dell’insegnante da semplice trasmettitore delle
informazioni, a ricercatore, a professionista che riflette sul
proprio modo di insegnare e che apprende da questa riflessione,
a migliorare la sua qualità professionale. L’insegnante
ricercatore, si impegna, utilizzando ciò che sa, ciò che ha appreso
nel suo curricolo informativo, per impostare nuove ricerche.
Bisogna passare da metodologie dove l’attore principale risulta
essere l’insegnante, a metodologie dove gli attori siano i
bambini/ragazzi e il docente diventi sempre più il regista del
processo. Non desideriamo dare l’impressione di voler annullare
il valore della lezione frontale. Essa possiede una lunga tradizione
e indubbi vantaggi, specialmente quando si vogliono offrire molte
informazioni ad un gran numero di persone. Tuttavia, per quanto
riguarda la rielaborazione, la discussione, il confronto, lo
scambio, la lezione frontale presenta dei limiti, che possono
essere superati, introducendo a fianco alla lezione frontale,
sperimentando altri approcci sull’apprendere insieme l’uno con
l’altro, l’uno dall’altro, l’uno per l’altro. Perché l’apprendimento
non è solo un atto individuale, ma soprattutto un processo
collettivo che chiama in causa le relazioni tra i pari (bambini e
ragazzi) e con gli adulti. L’apprendimento riguarda l’intera
comunità del Vergante, tant’è che i nove Comuni hanno
condiviso questa impostazione e li ringraziamo per l’importante
supporto, anche economico, con cui ci sostengono Abbiamo
voluto prenderci cura di chi quotidianamente è in classe,
garantendo un qualificato supporto (psicologa, tutor) e
migliorando gli ambienti. Non sarà una sfida facile, ma d’altra
parte chi a vario titolo (genitori, insegnanti, educatori) si occupa
delle nuove generazioni conosce la bellezza di questo impegno.
Il Dirigente scolastico
dott. Nicola Fonzo

Piano Triennale Offerta
Formativa
ESSERE CITTADINO
SCUOLA SECONDARIA
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO:
· RELAZIONI
· METODOLOGIE
· SPAZI
DIDATTICA ATTIVA e MOTIVANTE:
· SPERIMENTAZIONI
· PERCORSI LABORATORIALI
. DIDATTICA per COMPETENZE
APERTURA AL TERRITORIO:

PROGETTI DI ISTITUTO:
o SERVIZIO DI PSICOLOGIA
SCOLASTICA (per alunni, docenti,
genitori)
o CONTINUITA’INFANZIA/PRIMARIA/
SECONDARIA (per promuovere un
graduale e significativo passaggio
tra i vari ordini di scuola)
o INTERCULTURA “Parole in Viaggio”
( per l’accoglienza e l’inserimento
degli alunni immigrati)

FORMAZIONE:

o Piano Educativo Integrato del
Vergante (per promuovere la
continuità educativa tra la
scuola e le agenzie del
territorio)

· DOCENTI

o PERCORSO DI CITTADINANZA

· COLLABORAZIONE CON
AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ENTI,
ASSOCIAZIONI ...

· GENITORI

o ORIENTAMENTO
o

SPERIMENTAZIONI (Senza Zaino)

