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La struttura scolastica
e il suo contesto
L’Istituto Comprensivo è nato nel 2000
accorpando le scuole dell’infanzia di
Condove e di Caprie, le scuole primarie di
Condove, Caprie e Chiusa San Michele e la
scuola secondaria di I grado “G. F. Re” di
Condove.

Questo assetto ha dato ai docenti
maggiori possibilità di confronto e
collaborazione, a favore di un più sereno
passaggio degli alunni da un ordine di
scuola all’altro.



La scuola
e il suo contesto

sono presenti

10 LIM nelle classi

una biblioteca

un'aula video

la sala mensa

una palestra

un laboratorio di scienze

un laboratorio di educazione artistica 
e musicale

un laboratorio di informatica

un laboratorio di informatica mobile

un’atelier digitale, in cui si fanno le 
lezioni di robotica



MODELLI ORGANIZZATIVI
L’orario scolastico settimanale è così 
organizzato:

TEMPO NORMALE
30 ore settimanali
con due rientri pomeridiani
(lunedì e mercoledì dalle 14.30 
alle 16.30)

 il sabato la scuola è chiusa.



MODELLI ORGANIZZATIVI
L’orario scolastico settimanale è così 
organizzato:

TEMPO PROLUNGATO
36 ore settimanali
con tre rientri pomeridiani
(lunedì, mercoledì e giovedì dalle 
14.30 alle 16.30)

servizio di refezione obbligatoria,
assistenza mensa da parte degli 
insegnanti (gratuita).

 il sabato la scuola è chiusa.



MODELLI ORGANIZZATIVI
L’orario scolastico settimanale è così 
organizzato:

Dall’anno scolastico 2020-21

non è più possibile

portare il

PASTO DA CASA

Nota MIUR prot. n.DPIT/2270/2019 
Consumazione del pasto a scuola



SPAZI ORARI CURRICOLARI

• TEMPO NORMALE

Il quadro orario settimanale prevede 

29 ore di docenza. Le ore mancanti 

annuali (33) verranno recuperate con: 

inizio anticipato delle lezioni,12 ore 

di frequenza durante l’anno 

(pomeriggi o sabati), progetti e uscite 

didattiche



SPAZI ORARI CURRICOLARI

• TEMPO PROLUNGATO

Il quadro orario settimanale prevede 

35 ore e 30 minuti di docenza.

Le ore mancanti annuali (16) 

verranno recuperate con: inizio 

anticipato di due giorni, progetti e 

uscite didattiche.

Quadro orario settimanale TEMPO 
PROLUNGATO 

Materia ore 
Italiano, cittadinanza e costituzione 7 
Storia 2 

Geografia 1 
Matematica 5 
Scienze 2 
Lingua inglese 3 
II lingua comunitaria (Francese) 2 
Tecnologia 2 

Ed. Musicale 2 
Scienze Motorie 2 
Arte e immagine 2 
Istruzione Religione Cattolica / 
Alternativa 

1 

Mensa (docenti di italiano e matematica) 4,5 
Totale 35,5 

 



Perchè scegliere
il tempo prolungato?

LABORATORIO DI 

ROBOTICA

RECUPERO E 

POTENZIAMENTO DI 

MATEMATICA E 

LETTERE

LABORATORIO DI 

SCRITTURA CREATIVA

198 ore in più di didattica su 
Italiano e matematica

in tre anni



Il modello orario della 
Didattica a Distanza

Modello orario di 16 ore di 
videolezioni settimanali

Possibilità di ulteriori e 
occasionali collegamenti 
per potenziamento o 
recupero

Nessuna differenziazione fra 
tempo normale e tempo 
prolungato 

DISCIPLINA ORE SINCRONE 
SETTIMANALI

Italiano 4 ore settimanali

Storia 1 ora settimanale

Geografia 1 ora settimanale

Matematica 2 ore settimanali

Scienze 1 ora settimanale

Inglese 2 ore settimanali

Francese 1 ora settimanale

Tecnologia 1 ora settimanale

Musica 1 ora settimanale

Arte e immagine 1 ora settimanale

Scienze motorie 1 ora settimanale

Religione 
cattolica/Alternativa 
alla RC

1 ora a settimane 
alterne



COS’È IL P.O.F.
Piano dell’Offerta Formativa

è la dichiarazione degli 
intenti dell’Istituto 
Comprensivo di Condove, 
dal quale emergono le 
strategie d’intervento 
delle nostre scuole in 
risposta alle esigenze
individuate sul territorio.

	



Aree generali
dell’Offerta formativa
PROGETTI FORMATIVI D’ISTITUTO

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE ASLTO3

PROGRAMMA SCHOOL FOR HEALTH IN EUROPE

SPORTELLO PSICOLOGICO

PROGETTI SU BULLISMO E CYBERBULLISMO

PROGETTI SU ORIENTAMENTO SCOLASTICO

SCAMBIO CULTURALE CON IL COLLEGE

DI SAINT BONNET EN CHAMPSAUR

PROGETTI PON E PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE



INNALZAMENTO DEL 
SUCCESSO FORMATIVO

Effettuati in orario extra scolastico, in genere come campus 
estivo, full immersion settimanale.

GRATUITI, ma non sono obbligatori

Approfondimento della lingua inglese, robotica, coding e app, 
competenze di base di matematica e italiano

 KANGAROO di MATEMATICA

 PROGETTO MASNA’ 



CITTADINANZA ATTIVA
LEGALITA’

LIBERA

La scuola aderisce all’associazione Libera, che 
promuove percorsi educativi con studenti e docenti 
per educare alla Costituzione e diffondere i valori di 
solidarietà, onestà, convivenza civile, giustizia 
sociale e legalità 

GRUPPO NOI - fenomeno del bullismo

PROGETTO SLEG-AMI – percorso di 
formazione docenti per gestire                          
le separazioni conflittuali



DAL TERRITORIO 
ALL’INTERCULTURA

IL VIAGGIO DELLA MEMORIA

STORIA E TRADIZIONI LOCALI

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ

PARTECIPAZIONE A CONCORSI

E MANIFESTAZIONI LOCALI VARIE

PARTECIPAZIONE AI GIOCHI

SPORTIVI STUDENTESCHI

USCITE SUL TERRITORIO,

GITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE

EDUCAZIONE AMBIENTALE



Come iscriversi alla scuola 
secondaria di primo grado

Tutte le domande per le iscrizioni alla scuola

Secondaria di I grado dovranno avvenire on line

Iscrizioni online - MIUR

www.istruzione.it/iscrizionionline

Richiesta delle credenziali per l’iscrizione:

dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020

Data inizio iscrizioni : dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021

Data scadenza delle iscrizioni: alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021

http://www.istruzione.it/iscrizionionline


Come iscriversi alla scuola 
secondaria di primo grado

i genitori devono
esprimere la loro 
preferenza riguardo 
l'orario settimanale che 
può essere di 30 oppure 
36 ore.

Potranno indicare inoltre 
una seconda o terza 
scuola di loro gradimento.

Codici meccanografici:

I.C. CONDOVE - TOIC82500Q

G.F. RE - TOMM82501R



PER L’ATTENZIONE!


