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Open day

MODELLI ORGANIZZATIVI

TEMPO NORMALE
30 ore settimanali
con due rientri pomeridiani
Il lunedì e il mercoledì dalle 
14.30 alle 16.30
Il giovedì si rimane a scuola 
dalle 8.00 alle 14.00.
Non si effettua la mensa.

TEMPO PROLUNGATO
36 ore settimanali
con tre rientri pomeridiani
(lunedì, mercoledì e giovedì 
dalle 14.30 alle 16.30)
servizio di refezione 
obbligatoria (non è più 
possibile portare il pasto da 
casa), assistenza mensa da 
parte degli insegnanti 
(gratuita).

12 gennaio 2022
In presenza su prenotazione

(In base alla situazione sanitaria )
Si accede a scuola  con 

appuntamento e
solo con green pass

è previst0 anche un incontro on 
line

13 gennaio 2022
ore 17.00

meet.google.com/joi-jmei-oxx

Nel nostro plesso sono presenti:

§ LIM in ogni classe

§ una biblioteca

§ un'aula video

§ la sala mensa

§ una palestra

§ un laboratorio di scienze

§ un laboratorio di educazione 
artistica e uno di musica

§ un laboratorio di informatica

§ un laboratorio di informatica 
mobile

§ un atelier digitale 

in cui si fanno le lezioni di 
robotica

Il tempo prolungato offre:

§ 198 ore in più di didattica su 
italiano e matematica.

§ Possibilità di recupero e di 
potenziamento.

§ Progetto di robotica e 
didattica finlandese della 
matematica.

Il sabato la scuola è chiusa


