Anno scolastico 2018 – 2019

Modalità d’iscrizione
Le iscrizioni potranno essere effettuate solo
on-line collegandosi sul sito:
www.iscrizioni.istruzione.it
(dal 16.01.2017 al 06.02.2018)
E’ vietata l’iscrizione in due differenti scuole.

Aula di Arte

Aula di Musica

Per ulteriori informazioni la scuola è a
disposizione del pubblico dal lunedì al venerdì.






La Segreteria (Asquasciati-Via Panizzi 4)
è aperta al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00
martedì-mercoledì-giovedì
dalle 15.00 alle 16.00
chiedere del sig.Sebastiano Buonfiglio.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia Colombo
E la prima collaboratrice del Dirigente
Prof.ssa Patrizia Andolfo
ricevono in Via Panizzi 4 su appuntamento
(tel. 0184 660674).

Pista di Atletica

Secondaria di primo grado Nobel
Via Panizzi, 63 – SANREMO
Tel. 0184 660731
www.icsanremoponente.gov.it
Aula di Scienze

SINTESI
DELL’OFFERTA
FORMATIVA

E’ inoltre a disposizione, per il plesso
Nobel, su appuntamento (tel 0184 660731),
la docente referente di plesso
Prof.ssa Patrizia Pavarini

Aula Multimediale

La scuola prevede corsi a tempo normale

30 ore settimanali su 5 mattine
orario 8.00 – 14.00
(escluso il sabato)
sono previsti due intervalli nel corso della
mattinata
L’offerta formativa prevede il seguente monte ore
settimanale:
Insegnamenti
n.° ore
ITALIANO
6
STORIA
2
GEOGRAFIA
2
INGLESE
3
FRANCESE
2
MATEMATICA
4
SCIENZE
2
TECNOLOGIA / INFORMATICA
2
MUSICA
2
ARTE E IMMAGINE
2
SCIENZE MOTORIE
2
RELIGIONE
1

Per l’iscrizione è richiesta l’attestazione di un
versamento da effettuare ad inizio anno
scolastico 2018-2019.

• Attività di classi aperte per il recupero ed il
potenziamento
dell’area
scientificomatematica.
• Laboratori di scienze e matematica (anche
in continuità con gli alunni della primaria e gli
alunni delle scuole superiori).
• Partecipazione a giochi matematici.
• Lavori e verifiche in parallelo in italiano.
• Giochi sportivi studenteschi.
• Giornate dedicate ad uscite didattiche e
visite guidate.
• Attività mirate alla programmazione
personalizzata per gli alunni con BES e DSA.

• Gruppo sportivo.
• Sportello di counseling per alunni DSA e
BES.
• Corsi di recupero di grammatica.
A partire da un numero minimo di richieste e
con il contributo delle famiglie sono inoltre
attivati i seguenti corsi:
• Latino (per le classi terze).
• Potenziamento linguistico di inglese per il
conseguimento della certificazione Ket o
Flyer.
• Laboratorio Teatrale.

Giornate di educazione alla salute
Giornate di educazione alla legalità
Vengono approfondite tematiche relative a salute e
legalità (benessere e star bene con se stessi e con
gli altri). Queste attività si svolgono anche con
l’intervento di esperti e le finalità sono:
• promozione al benessere individuale e
sociale;
• prevenzione del disagio scolastico;
• acquisizione da parte degli alunni della
consapevolezza di sé, degli altri e
dell’ambiente che li circonda;
• educazione alla pace e alla tolleranza.
• educazione alla legalità.
• prevenzione e contrasto al bullismo e al
cyber-bullismo (in particolare gli alunni
vengono indirizzati verso un uso corretto e
responsabile dei media e dei social, che devono
essere visti come una risorsa).
Orientamento scolastico
L’attività di Orientamento si sviluppa lungo tutto il
percorso di studi: gli incontri con le scuole
superiori sono solo l’evento conclusivo di un
percorso di conoscenza di sé, delle proprie capacità
e interessi, che accompagna alunni e famiglie nella
scelta della scuola superiore.
Progetto “sport sul campo”
Sono previsti incontri pomeridiani sui campi di
Pian di Poma (pista di atletica – campi di calcio),
per la preparazione ai giochi studenteschi.
Lo sci incontra la scuola
Prevede 3 giornate, non consecutive, di
avvicinamento alla pratica dello sci.
Uscite didattiche e viaggi di istruzione Sono
previste uscite e viaggi di uno o più giorni, a
seconda dell’anno di corso, per classi parallele.

