PROGETTI e ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI –

A.S. 2019/20
Le tematiche di arricchimento dell’offerta formativa sono riconducibili alla
mission che la scuola si è data e al perseguimento degli obiettivi che ne
permettono la realizzazione:
“Una scuola per crescere nel rispetto di sé e dell’altro, integrata nel territorio e
impegnata nell’inclusione delle diverse realtà sociali e culturali presenti,
interessata all’attuazione di scelte responsabili rivolte al benessere di
ciascuno”

Sono in atto i seguenti progetti ed iniziative:

Area affettivo - relazionale

Area di potenziamento linguistico

Area di potenziamento scientifico

Area di potenziamento storicocivico-letterario

- Sportello ASCOLTO
- Attività teatrale in collaborazione con l’AUSER
di Casorate Primo
-

Certificazione TRINITY - lingua inglese (*)
Lettorato di lingua inglese
Lettorato di lingua francese
Lettorato di lingua spagnola
CLIL nelle lingue comunitarie
Avvio allo studio della lingua latina (*)

- Progetto ”Inquina-meno”
- AVIS a scuola
- Partecipazione ai Giochi Matematici d’autunno
Uni Bocconi Milano
- SCIENZA UNDER 18 (*)
- Laboratorio di informatica
- Biblioteca Scolastica
A scuola di Costituzione
- Incontri sull’ Educazione alla legalità
- Educazione stradale
- Settimana della lettura LIBRIAMOCI
- Commemorazioni Giornata della memoria,
Giornata del ricordo, Festa della Liberazione
Nazionale, Festa della Repubblica
- Partecipazione a concorsi letterari

Area di sostegno allo studio e di
recupero
Area musicale

Area sportiva e di promozione
della salute

Successo formativo – potenziamento e
recupero in itinere in tutte le materie;
- Recupero pomeridiano a classi aperte in
italiano e matematica
- Progetto crescere cantando (*)
coro Amadeus
- Avviamento all’attività sportiva (*)
- Torneo di calcio e di pallavolo
- Biciclettata nel Parco del Ticino
- Progetto “Vovinam”
- Progetto “Vita”
- Dire e comunicare

Area dell’inclusione e
dell’intercultura
(*) = attività extracurricolari pomeridiane

Altri Eventi:
- Giornata delle eccellenze: momento di premiazione per gli alunni che nel
precedente anno scolastico hanno superato l’Esame di Stato con una votazione di
9 o 10 decimi
- Partecipazione a mostre ed iniziative promosse dal territorio - Gite e viaggi di istruzione con criteri definiti dal Consiglio di Istituto.
_____________________________________________________

SERVIZI AGGIUNTIVI
La scuola, in collaborazione con il Comune di Casorate Primo mette a disposizione
delle famiglie che ne facciano richiesta lo Spazio Compiti Pomeridiano,
comprensivo del servizio mensa. Il servizio, volto a soddisfare l'esigenza delle
famiglie che necessitino di un supporto post-scuola per i ragazzi, è garantito con le
seguenti modalità:
 affido a personale del Comune dei ragazzi all'uscita da scuola (ore 13.35);
 accompagnamento e sorveglianza alla mensa scolastica presso la scuola
Primaria di via Mira 16
 accompagnamento e sorveglianza fino alla sede dell’oratorio Sacro cuore di
Casorate Primo
 assistenza allo svolgimento dei compiti a piccoli gruppi seguendo le indicazioni
degli insegnanti della scuola secondaria.
La fruizione del servizio è consentita previa richiesta della famiglia.

LA SCUOLA SECONDARIA VI ASPETTA!

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I.C. “EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA” CASORATE PRIMO (Pavia)
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Sede Centrale e Uffici: Via Fratelli Kennedy, 3 – 27022 Casorate Primo (Pv)  02/9056075 – 02/90056139

Sabato 14 dicembre 2019
dalle ore 9.00 alle ore 11.00

SCUOLA SECONDARIA “E.F. di Savoia”
Via F.lli Kennedy, 3 – Casorate Primo

con possibilità di visitare la sede, partecipare a laboratori con insegnanti e
studenti

TEMPO SCUOLA

PER LA PRESENTAZIONE ALLE FAMIGLIE E AL TERRITORIO
DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il tempo scuola è
compreso nella
seguente fascia oraria:

(Illustrazione delle iniziative in atto e di quelle programmate nel
Piano Triennale dell'Offerta Formativa)

presso l'auditorium dell’istituto in Via F.lli Kennedy, 3
CASORATE PRIMO (PV)
Per informazioni:

www.istitutocomprensivocasorate.gov.it

dalle ore 7.53 alle ore
13,35 dal lunedì al
venerdì, con la
seguente scansione:
I ora:

7.53 - 8.50

II ora: 8.50 - 9.40
(+7’ di interv.)

III ora: 9.47 - 10.44
IV ora: 10.44 – 11.34
(+7’ di interv.)

pvic805008@istruzione.it

V ora: 11.41 - 12.38

dirigentescolastico@istitutocomprensivocasorate.it

VI ora: 12.38 – 13.35

Contatti:
02/9056075 - 02/90056139 (tel)
02/9056665 (fax)
segreteria@istitutocomprensivocasorate.it
pvic805008@istruzione.it
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