
ANNO SCOLASTICO 

2017 - 2018 

ORGANIZZAZIONE 

 SCOLASTICA 



TEMPO SCUOLA 

 5 GIORNI: dal lunedi’ al venerdi’ 

 

 2 POMERIGGI OBBLIGATORI:  

 LUNEDÌ E GIOVEDÌ 

 

 1 POMERIGGIO FACOLTATIVO: 

 MARTEDÌ 



ORARI 

 

MATTINA: dalle 7.50 alle 12.50 

    ( pausa dalle 11.00 alle 11.15 ) 

 

MENSA:     dalle 12.50 alle 14.00 

 

POMERIGGIO: dalle 14.00 alle 16.30 



 
Fascia  intera 

14.00  -  16.30 

150’ 

 

Prima fascia oraria 

75‘ 

     14.00  -  15.15   

 Seconda fascia 

oraria 

75‘ 

15.15  -  16.30 

Il  pomeriggio  facoltativo del  

martedì si articola  in:  

 

 

  



CALENDARIO SCOLASTICO 

Inizio lezioni 

11 settembre 2017 

 

 

Inizio attività pomeridiane 

posticipato  

 

 

Fine lezioni 

7 giugno 2018 



LIBRI 

Secondo quanto stabilito dalla Provincia 

Autonoma di Trento, l’alunno che 

frequenta la Scuola Secondaria di Primo 

Grado, usufruisce dei testi scolastici in 

comodato d’uso.  

I genitori avranno la possibilità di 

acquistare i libri di Tedesco e/o 

Inglese del triennio secondo le modalità 

che verranno comunicate più avanti. 
 



ARMADIETTI 



TRASPORTI 



TRASPORTI 



SERVIZIO MENSA 



UDIENZE SETTIMANALI 



UDIENZE GENERALI 

Le udienze generali si terranno 

due volte all’anno di 

pomeriggio secondo un orario 

che verrà comunicato in 

anticipo dalla segreteria 

dell’Istituto.  

 



UDIENZE 

La presenza dell’alunno al colloquio, se ritenuta 

importante, verrà concordata tra genitori e docenti. 

 

Le udienze generali hanno limiti temporali imposti dai 

contratti vigenti. Per questo, il tempo da dedicare a 

ciascun utente deve tenere conto della necessità di 

accogliere quanti più genitori possibili durante le 

udienze generali. In caso di bisogni particolari i 

genitori sono invitati a richiedere  personale spazio 

attraverso il ricorso ad udienze individuali. 

 

Le informazioni relative all’andamento scolastico degli 

alunni possono essere rilasciate solo ai genitori; non 

sono ammessi alle udienze fratelli, nonni ecc. ai quali 

non è possibile fornire informazioni sui minori.  



REGISTRO ELETTRONICO 



ORARI DI SEGRETERIA 

Dal LUNEDÌ al VENERDÌ 
 
 

GIOVEDÌ 

dalle 10.30 alle 13.00 
 
 

dalle 14.30 alle 16.30 

Gli uffici di segreteria sono presso la Scuola 

Secondaria di Primo Grado e rimangono aperti al 

pubblico secondo il seguente orario: 

 

La dirigente è a disposizione delle famiglie, riceve 

tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 

  previo appuntamento  

 



AVVERTENZE PER I GENITORI E GLI ALUNNI 
 

L’allievo dovrà portare sempre con sé il Libretto, che 

permette un’immediata collaborazione tra Scuola e 

Famiglia.  

 

I genitori avranno cura di controllarlo giornalmente per 

prendere visione delle eventuali annotazioni, 

cambiamenti d’orario o per comunicare con il Dirigente 

Scolastico o gli insegnanti. 

 

Gli allievi privi di giustificazione saranno ammessi con 

riserva, su autorizzazione del Dirigente Scolastico o di 

un suo delegato, e dovranno portare la giustificazione il 

giorno successivo. 

 

 



AVVERTENZE PER I GENITORI E GLI 

ALUNNI 
 
 

Le uscite anticipate o le entrate fuori orario devono 

essere eventi eccezionali, richiesti con l’apposito 

modulo sul libretto e firmate da uno dei genitori. 

 

Nella giustificazione devono essere indicati i giorni – o le 

ore – di lezione cui la giustificazione si riferisce. 

 

Il cambiamento di residenza e dei numeri telefonici dei 

genitori dovrà essere tempestivamente comunicato alla 

Segreteria della Scuola. 

 



PIANO 

D’ISTITUTO 

TRIENNALE  



Matematica 
5h 

+ 1 con ital.  

 

 

Storia/geogr 
4h 

Educazioni  

2h 

Inglese 
4h  

Scienze 2h   

Religione 
1h  

Tedesco 
3h  

 

 

 

Italiano 7h 

+ 1 con 
mat.  

 

Tecnologia 
2h  

CLIL 3H 

 CLASSI 

PRIME 



PROPOSTA ATTIVITA’ 

OPZIONALI FACOLTATIVE 

TEDESCO TEATRO 
LAB. 

CREATIVITÀ 
ARTISTICA 

GRUPPO 
MUSICALE 

ATTIVITÀ 
SPORTIVA 

QUADRIMESTRALE 



PROGETTO 

CITTADINANZA E 

LEGALITA’ 

 
 



PROGETTO LINGUE 

CLASSI PRIME 

CLIL: 2h 
scienze/1h motoria  

3 h  
LINGUA TEDESCA 

 

4 h LINGUA INGLESE 



USCITE 

CLASSI PRIME 

SOGGIORNO 
LINGUISTICO IN 

GERMANIA 

USCITE LEGATE AI 
PERCORSI DI CLASSE 



Per tutte le altre informazioni relative 

alla scuola e al suo funzionamento si 

invitano i Sigg. genitori a visitare il sito 

dell’Istituto: 

 

www.icaltavaldisole.it 

 
area «Genitori» 



GRAZIE PER LA 

VOSTRA 

ATTENZIONE 


