
Non è facile conciliare la frequenza al TEMPO 
PROLUNGATO con lo studio personale, 
l’esecuzione dei compiti, gli impegni extrascolasti-
ci e la giusta aspirazione al tempo libero: è una 
scelta gravosa, che impegna per tre anni. 
Nei corsi pomeridiani si possono però vivere espe-
rienze di recupero e approfondimento.  
Pertanto, grazie alle risorse della flessibilità oraria, 
nell'a.s. 2019/2020 approfondimento, certificazioni 
e laboratori saranno offerti a tutti gli studenti del 
TEMPO NORMALE attraverso  
 
 

CORSI POMERIDIANI 
APERTI A TUTTI 

 
 

Saranno monografici, avranno durata variabile a 
seconda della natura del corso, si svolgeranno di 
lunedì e giovedì. Nel mese di ottobre proporremo 
a tutti il catalogo dei corsi, con iscrizione libera: si 
terranno attività con almeno 10 iscritti e con un 
massimo di alunni stabiliti per tipo di corso. Ecco 
una esemplificazione dei corsi:  
- in prima: laboratori sperimentali; lingue stra-
niere; arte; informatica. 
- in seconda: avvio al Latino1; lingue straniere; 
laboratori sperimentali. informatica  
- in terza: lingue straniere2; Latino; informatica 
 

 
                                                 
1 Lo studio del Latino avviato in seconda come appro-
fondimento dello studio dell’Italiano è sviluppato in ter-
za. 
2 Certificazioni esterne Trinity (inglese) e DELF (fran-
cese).  

NUOVE TECNOLOGIE  
Abbiamo una LIM (lavagna multimediale in-
terattiva) e un computer in ogni aula, per una 
didattica efficace e inclusiva. A ciò si aggiun-
gono un’aula d’informatica e un laboratorio 
mobile a disposizione degli alunni. Tutti gli 
ambienti sono serviti da rete WIFI. Il REGI-
STRO ELETTRONICO  rende efficace e co-
stante la collaborazione con le famiglie.  
Altre dotazioni: auditorium; aula multimedia-
le; aule speciali di tecnologia, scienze, musica; 
palestra; aule per sostegno e studio assistito; 
mensa.  

ALCUNI NOSTRI PROGETTI 
- DSA / BES (supporto ad alunni con disturbi 
dell’apprendimento e bisogni educativi speciali) 
- SARA (integrazione alunni diversamente abili)  
- ORIENTAMENTO  
- VOLONTARIO PER UN GIORNO 
- CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE 
- SPORTELLO D’ASCOLTO (con psicopeda-
gogista)3 

 
Dirigente scolastico: Maria Carmen Olgiati 

riceve su appuntamento 
Via Redipuglia, 8  Tel. 0331400287 

 
 

Scuola secondaria 
Via  XXV  Aprile, 1  Tel. 0331403789 

www.icscanegrate.edu,it 
 
 

Iscriviti al sito : riceverai le newsletter. 

                                                 
3 Con il contributo dell’Amm.ne Comunale. 
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La nostra mission 
Accompagnare la crescita dei nostri alunni in 
un ambiente sereno, educandoli alla cittadi-
nanza consapevole; valorizzare la personalità 
di tutti; stimolare l’interesse per la conoscenza.  
 
 
 

Obiettivi generali per i nostri studenti  
• Acquisire capacità logiche, linguistiche, 

operative, con metodi tradizionali e con le 
nuove tecnologie. 

• Sviluppare nuove abilità espressive. 
Conoscere i linguaggi non verbali. 

• Apprendere e applicare abilità manuali. 
• Interiorizzare una cultura del lavoro e della 

responsabilità.  
• Essere cittadini consapevoli, disponibili 

all’impegno e alla solidarietà sociale.   
 
 
 

Orientamento 
Orientamento è la parola-chiave del nostro 
percorso. L’offerta formativa, ampia e diffe-
renziata, dà a tutti gli studenti la possibilità di 
prendere coscienza delle proprie attitudini ed 
esprimere fino in fondo le proprie potenzialità, 
misurandosi anche con i propri limiti.  

INDIRIZZI DI STUDIO 
 
 
Tempo NORMALE : 30 ore setti-
manali in orario antimeridiano (dal lunedì al 
venerdì, sei unità di lezione ogni giorno). Que-
ste sono le materie e il monte ore settimanale:  
Materia Ore 
ITALIANO 6 
INGLESE  3 
SECONDA LINGUA STRANIERA:  2 
STORIA, GEOGR., ED. ALLA CITTADINANZA  4 
MATEMATICA  4 
SCIENZE 2 
TECNOLOGIA  2 
MUSICA 2 
ARTE E IMMAGINE 2 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2 
RELIGIONE O ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 
TOTALE 30 

 
 
 
 
ATTIVITÀ DI RIENTRO CURRI-
COLARI PER TUTTI al sabato: Open 
day; Giornata della solidarietà; Giornata del-
la sicurezza e protezione civile; Eventi di fine 
anno.  
 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 
 
Le lezioni del T.N. si svolgono su unità di 55 
minuti . Questo modello garantisce un orario 
vivibile  e risorse per la didattica.  
Il monte ore annuale degli studenti è rispettato 
con l’intensificazione del calendario annuale e 
le attività extracurricolari. Il recupero del mon-
te ore annuale dei docenti è destinato a:  

• compresenze al mattino; 
• corsi pomeridiani, non obbligatori, aperti 
a tutti . 

                                                 
4 Trasporto pullman: all’ingresso e all’uscita del mat-
tino. Per questo servizio, come per la mensa, la richiesta 
va fatta in Comune nel mese di giugno.  
5 Dettaglio delle ore  
1° ora 08.00 – 08.55 
2° ora 08.55 – 09.50 
3° ora 09.50 – 10.45 
Intervallo 10.45 – 10.55 
4° ora 10.55 – 11.50 
5° ora 11.50 – 12.45 
6° ora 12.45 – 13.40 
 

 Lun Mar Mer Gio Ven 
 
TN  

408.00 – 
13.405 

8.00 – 
13.40 

8.00 - 
13.40 

8.00 – 
13.40 

8.00 - 
13.40 

      
      
      


