
CORSI  DI  STUDIO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
CASTELLUCCHIO 

Via Roma 3/a 46014 Castellucchio (MN)                                                   

sito: www.iccastellucchio.edu.it 

Dirigente Scolastico  
Prof. Nicola Magnani 

Per informazioni sulle iscrizioni: Segreteria dell’Istituto  
Tel. 0376 437003  (Sig.ra Elisabetta Galli) 

Anno Scolastico 2021/22                    
         

   Scuola Secondaria di I° grado           
    

   “Vittorino da Feltre” - Rodigo    

MNic82700x 

Italiano, Storia, Geografia 9

Approfondimento di Italiano 1
Matematica, Scienze 6

Inglese 3

Francese 2

Musica 2

Arte e Immagine 2

Tecnologia 2

Scienze motorie e sportive 2

Religione /Attività alternative 1

Ed. Civica in tutte i corsi

Totale                                  ore 30

• Dirigenza:   tel. 0376-437003

• Segreteria: tel. 0376-437003 
    Orario di apertura: 11.00 -13.00 

         (fino alle 15:00 con appuntamento) 

      e-mail: mnic82700@istruzione.it 

        secondaria.rodigo@iccastellucchio.edu.it 

NUMERI UTILI

Le attività curricolari vengono integrate, 
rafforzate o sostituite, in caso di chiusura a 
seguito dell’emergenza sanitaria, con la 
didattica digitale integrata (DDI) 

        ORARIO DELLE LEZIONI 

L’attività didattica del mattino è distribuita su 
5 ore di 60 minuti per sei giorni settimanali 

   Servizi garantiti dal Comune di Rodigo 

- Trasporto                             
- Scuolabus per le uscite sul territorio  
- Finanziamenti col Piano del Diritto allo    
Studio per i progetti didattici                   
- Pre-scuola 7.30-8.00                           
- Post-scuola 13.00-13.15 con educatori 
in attesa dello scuolabus (Pre-scuola e 
post-scuola in caso di risoluzione 
dell’emergenza sanitaria Covid-19)          



PERCORSO DIDATTICO

• Offrire risposta ai bisogni di formazione, 
apprendimento ed esperienza degli alunni 

• Far sviluppare un’immagine positiva del sé 
nella realtà e nel rispetto delle regole 

• Attivare progetti di accoglienza e 
integrazione per evitare situazioni di 
disagio, organizzando anche momenti di 
recupero e rinforzo 

• Favorire l’acquisizione di conoscenze e 
abilità disciplinari in funzione di 
competenze sempre più complesse 

• Prestare attenzione alla persona, 
rispettando gli stili individuali di 
apprendimento per far acquisire un 
metodo di studio individuale e favorire la 
consapevolezza e l’autonomia 

ORGANIZZAZIONE     
DIDATICO-FORMATIVA

FINALITA’  DEL  PERCORSO 
FORMATIVO 

PROGETTO             
CONTINUITA’-  ACCOGLIENZA

PROGETTO ORIENTAMENTO

Area  
linguistica   
artistico-espressiva 

Area  
storico-geografica 

Area matematica 
scientifica     
tecnologica 

Area laboratori

Italiano - Lingue comunitarie 
(inglese e francese) - 
Scienze motorie - Musica 
Arte e Immagine  

Storia - Educazione Civica 
Geografia - Religione /
Alternativa alla Religione 

Matematica – Scienze 
Tecnologia e Informatica 

Si fa riferimento al quadro 
delle attività proposte per 
ampliare/integrare il piano 
di studi

Studio delle lingue  comunitarie: studio di 
inglese e francese in modo paritario. Anche 
con progetti teatrali;  

Progetto Trinity: l’Istituto Comprensivo di 
Rodigo è centro registrato  Trinity College 
London per la certificazione della lingua 
inglese Classi terze;  

Uso delle tecnologie informatiche: uso della 
tecnologia informatica in tutte le discipline;  

Partecipazione a visite guidate e a viaggi 
d'istruzione (in caso di risoluzione 
dell’emergenza sanitaria Covid 19)  

Attività sportiva: la scuola amplia l’offerta 
formativa in scienze motorie (in caso di 
risoluzione dell’emergenza sanitaria Covid 
19)  

Progetto “pillole” di Life Skills Training 
Prevenzione dipendenze:  

 Rivolto alla salute psicofisica dei ragazzi e 
alla prevenzione all’uso di fumo, alcool e 
sostanze stupefacenti  

Progetto Cyberbullismo: consapevolezza 
negli alunni rispetto ai rischi della rete 
Internet.  

Progetti in collaborazione con la 
Protezione civile: sicurezza e conoscenza 
dei rischi ambientali e progetti mirati alla 
conoscenza dei rischi del Covid 19  

Progetto Arte //Lettere per le classi terze 
con la creazione di tele ed esposizione 
finale  

Progetto contro la Violenza di genere  

Area disagio  La scuola s’impegna a 
valorizzare le diversità nel difficile percorso 
di integrazione. Importante è la presenza 
degli Educatori garantiti dal Comune.  

Si attivano gruppi di lavoro sulle modalità di 
raccordo tra scuola primaria e secondaria di primo 
grado per la formazione delle classi. 
Pertanto si organizzano:  

• Incontri tra docenti delle scuole interessate 
• Attività di accoglienza per alunni 
• Incontri con i genitori delle classi Ve della 

Scuola Primaria per la presentazione del 
PTOF relativo alla Scuola Secondaria 

Nel triennio si garantisce allo studente una 

formazione che gli permetta di scegliere in modo 

consapevole l’indirizzo di studi successivo. In terza 

si prevedono le seguenti attività:                            
-  presentazione delle varie tipologie scolastiche        

- incontri con gli esperti rivolti ai genitori e alunni     

- raccordo con le scuole secondarie di II° grado in 

base al protocollo provinciale                                      

- eventuali visite a industrie                                          

- open day anche on line     

RAPPORTI  SCUOLA-FAMIGLIA
- Colloqui d’ingresso individuali                                              

- Presentazione ad alunni e genitori e condivisione del 

contratto formativo come documento di indirizzo culturale 

e didattico della classe                                                   

- Incontri di orientamento                                                         

- Colloqui individuali, generali, programmati e su richiesta              

- Consigli di classe                                                                                                      

- Sito d’Istituto per comunicazioni

PREVENZIONE E  SICUREZZA   

Formazione alla prevenzione e sicurezza in ambito 

scolastico


