
ISTITUTO COMPRENSIVO   DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA

Presentazione della

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE ATTIVITA’

Riguardo al  funzionamento delle scuole  secondarie 
di 1° grado di Dosolo e  San Matteo, l’attività degli 
alunni si sviluppa (in base alle richieste delle famiglie 
e compatibilmente con l’organico concesso) 
attraverso:

• classi a 30 ore settimanali, distribuite su 6 
mattine 

• classi a 36 ore, distribuite su 6 mattine più due 
rientri  pomeridiani (mercoledì e venerdì, fino alle 
ore 16.00) comprensivi del tempo mensa 

 



La seconda  lingua straniera potrà essere 

 Spagnolo o Inglese Potenziato per le classi 

prime di Dosolo    

e  Inglese  Potenziato per S. Matteo.   



TABELLA  ORARIA  DELLE ATTIVITA’  DIDATTICHE  

                           

L’organizzazione oraria del tempo scuola è la 
seguente:
•    Per i richiedenti e aventi diritto  Pre-scuola alle 
      ore 7.40
•    mattino dalle ore 8.00 alle ore 13.05 (tempo 
      ordinario e prolungato)
•    mensa   dalle ore 13.05 alle ore 13.50 (tempo 
      prolungato) 
•    pomeriggio dalle ore 13.55 alle ore 16.05  
      (tempo prolungato)



TABELLA  ORARIA  DELLE ATTIVITA’  
DIDATTICHE  nel corrente anno scolastico

L’organizzazione oraria del tempo scuola è stata 
modificata per esigenze di trasporto legate 
all’emergenza covid:
•    Possibilità di pre-scuola dalle ore 7.45 per           
effettive esigenze
•    mattino dalle ore 8.20 alle ore 13.10 (tempo 
      ordinario e prolungato)
•    mensa   dalle ore 13.10 alle ore 14.00 (tempo 
      prolungato) 
•    pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.05  
      (tempo prolungato)



ORGANIZZAZIONE NELLA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA COVID

•    Tre ingressi e uscite separate per le classi 
•    Tre cortili per la ricreazione all’aperto e tre piani 
separati per la ricreazione all’interno quando necessario
•    Disposizione in ogni aula e nei punti strategici degli 
edifici scolastici di dispenser di gel disinfettanti per le 
mani
• Collocazione delle classi su piani separati
• Mantenimento delle attività di laboratorio con 
particolari accorgimenti nel distanziamento e nella 
sanificazione degli strumenti utilizzati



Disciplina 30 ore settimanali 36 ore settimanali

Lettere 6 7

Storia/geografia 4 4

Matematica 4 5

Scienze 2 2

Inglese 3 3

2° lingua com. 2 2

Musica 2 2

Arte 2 2

Ed.MOTORIA 2 2

Tecnologia 2 2

Religione 1 1

Informatica  * Pacchetto di 10 ore  nelle ore curricolari di Tecnologia.   Alla 
valutazione di Informatica possono concorrere anche altre 
discipline secondo  la programmazione di classe.

Laboratorio a 
scelta

2.10

(11+11 settimane)



 
CLASSI A TEMPO PROLUNGATO

Primo pomeriggio (mercoledì)

 A partire dal mese di ottobre verrà avviata l’attività 
didattica  del pomeriggio destinato ai laboratori di 

lingua italiana e matematica, fino   alla fine di  
maggio.

Con sospensione dei rientri  nelle 3 settimane di 
settembre  e le 2 settimane di giugno 

(per un totale di 30 settimane)

Nelle ore di L/M  il gruppo classe viene diviso per 
consentire di lavorare in modo più efficace con il piccolo 

gruppo. 
 



Secondo pomeriggio  

A  partire dall’inizio di ottobre fino al termine del mese 
dicembre (11 settimane) verrà avviata l’attività opzionale dei 
laboratori legati all’esplorazione dei linguaggi (laboratori musicali, 
laboratori di creatività, laboratori di ed. motoria, laboratori di 
teatro e spettacolo, danza, laboratori di ed. ambientale ecc.).Tali 
pomeriggi saranno sospesi nel periodo natalizio.

Riprenderanno  dal  mese di febbraio fino al   mese di maggio
 (11 settimane). 

L’Istituto realizza percorsi in forma di laboratorio, per favorire 
l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su 
quello che si fa. Il laboratorio è una modalità di lavoro che 

incoraggia la sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli 
alunni nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo 

condiviso e partecipato con altri e finalizzate alla valorizzazione 
delle intelligenze multiple, per migliorare l'inclusione di tutti. 

(dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale)
. 



… per chi sceglie di frequentare 2 
pomeriggi  troverà i laboratori:

                            
SPORT

LEGO ROBOTICA

STRUMENTI MUSICALI

CERAMICA SCENOGRAFIA

DANZA INFORMATICA

GIOCHI DA TAVOLO
TEATRO



Musica digitale

Strumenti  musicali



CERAMICA



Recitazione





Danza



Didattica digitale integrata

La didattica digitale viene implementata attraverso piattaforme, tools e app che 
consentano la fruizione di contenuti multimediali in modalità sincrona e 
asincrona.

                                                REGISTRO ELETTRONICO - Il principale strumento su cui vengono 
registrate le attività è il registro on-line consultabile a distanza da docenti, 
studenti e genitori. Su di esso vengono indicate dai docenti tutte le attività da 
svolgere, le consegne da effettuare, i materiali multimediali (messi a 
disposizione, ad esempio, dalle case editrici dei libri di testo) da consultare 
on-line

                PIATTAFORMA G-SUITE- l'Istituto si è dotato della piattaforma gratuita 
GSuiteGG-Suite

                AMBIENTE MEET- (applicazione della piattaforma) è il luogo per gli

                incontri in sincrono fra staff e docenti, tra docenti e famiglie e tra 
alunni e docenti. E’ lo strumento principe per continuare il dialogo nel caso di 
una sospensione delle attività didattiche in presenza



                AMBIENTE CLASSROOM -(applicazione della piattaforma) attraverso 
video, materiali caricati dai docenti, percorsi multipli d'apprendimento, è il 
luogo dove continuare nella dimensione classe, con la possibilità di avere 
restituzioni dei compiti, commenti e feedback da parte degli alunni.

•          MAIL-  Il personale della scuola è raggiungibile alla mail d’istituto. 

•Dirigente Scolastico: dirigente@icdosolopomponescoviadana.edu.it

•Docenti: nomecognome@icdosolopomponescoviadana.edu.it

•Ata: nomecognome@icdosolopomponescoviadana.edu.it

•Alunni: a ogni alunno viene dato l’indirizzo istituzionale per accedere alla 
piattaforma G-Suite

             CONSEGNA- di tablet e Pc di proprietà della scuola, in comodato d’uso 
gratuito. In caso di quarantena o lockdown generalizzato, vengono messi a 
disposizione notebook per gli studenti che ne avessero necessità.

mailto:dirigente@icdosolopomponescoviadana.edu.it
mailto:nomecognome@icdosolopomponescoviadana.edu.it
mailto:nomecognome@icdosolopomponescoviadana.edu.it


ARRIVEDERCI  …
AL PROSSIMO  ANNO 

SCOLASTICO!!!! 


