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S C U O L A  S E C O N D A R I A  

D I  P R I M O  G R A D O  

" G . M A R C O N I "



La nostra scuola
 





Finalità
Star bene con se stessi e con gli altri
Acquisire i valori fondamentali (rispetto, tolleranza,
solidarietà, pace, legalità);
Formare individui responsabili e consapevoli dei
propri comportamenti;
Favorire l’integrazione degli alunni stranieri e/o 
 diversamente abili;
Promuovere il successo formativo di ciascun allievo;
Prevenire la dispersione scolastica; 
Acquisire il senso del dovere e dell’impegno
personale;
Conseguire un metodo di studio e di lavoro
autonomo; 
Acquisire i contenuti fondamentali delle discipline;
Orientare gli alunni verso una scelta consapevole.



Il tempo scuola è organizzato su cinque giorni di lezione

dal lunedì al venerdì senza rientri pomeridiani 
n° 6 unità oraria (mattino) 

Ingresso: dalle 7.55 alle 8.00
Inizio lezioni: 8.00

Tempo scuola: dalle 8.00 alle 14.00

Primo intervallo: alla fine della seconda
unità oraria (9.55 - 10.05)

Secondo intervallo: alla fine della quarta
unità oraria (11.55 - 12.05)

Tempo scuola



Orario
Materie

Italiano                                    
Storia                                       
Geografia                                
Inglese                                     
Tedesco                                   
Matematica                            
Scienze                                    
Tecnologia                              
Arte e Immagine                    
Musica                                                                      
Scienze motorie                     
Religione Cattolica/
Attività alternativa               

Ore Settimanali                   
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30

Unità orarie           



Servizi

Servizio Scuolabus

Servizio di doposcuola in
collaborazione con il Comune di
Cuveglio



Attività e progetti
Iniziative in merito a progetti di accoglienza e solidarietà
Attività di recupero e di potenziamento in orario scolastico
e/o extrascolastico (tra queste, certificazione Ket - classi
terze)
Insegnamento della lingua italiana, come lingua 2, per gli
alunni extracomunitari non alfabetizzati
Progetto teatro
Giochi matematici 
Giorno della Memoria
Attività di orientamento (classi seconde e terze) 
Educazione all'affettività e alla sessualità
Educazione ambientale - Green School
Educazione alla legalità/dipendenze/cyberbullismo
Progetto di creatività e laboratori/mercatini di Natale
Progetti sportivi
Visite guidate e viaggi d’istruzione
Progetti PON



Educazione ambientale
I mandala del riuso



Progetto green school



Accoglienza classi prime

Usciamo insieme per conoscerci



Attività di Natale

Mercatino di Natale

Albero di Natale 
fatto all'uncinetto 

dai ragazzi



Aule sostegno
Palestra
Laboratorio informatico 
Aula di musica
Aula d'arte
Laboratorio multimediale

Spazi didattici



Aula multimediale
Arredo innovativo e nuove tecnologie



Aula multimediale

ampante sd

a

stampante 
3D



Aula informatica



Aula arte



Palestra e aula musica



Validità anno scolastico

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la
valutazione finale delle alunne e degli alunni è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti del
monte ore annuale personalizzato, definito
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo
grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di
ciascun anno. 
      



equilibrio tra maschi e femmine
equilibrio pari età
equilibrio numero extracomunitari
BES
fratelli inseriti in sezioni diverse
fasce di livello e indicazioni provenienti dalla
Scuola Primaria.

Composizione dei gruppi classe ed estrazione
pubblica delle sezioni 
(con comunicazione ai genitori della data)
     

Criteri formazione classi prime



il registro elettronico
diario personale 
scheda di valutazione (febbraio/giugno)
colloqui settimanali (su appuntamento)
colloqui generali

Le valutazioni e/o ulteriori informazioni
sull’andamento didattico e
comportamentale degli alunni sono
trasmesse mediante:

Rapporti scuola-famiglia



Iscrizioni
Le iscrizioni per le classi prime della scuola secondaria di
primo  grado debbono essere effettuate esclusivamente 

 in modalità ON-LINE, registrandosi sul portale del
ministero dell’Istruzione

 
www.istruzione.it/iscrizionionline/

 
dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 

 
Iscrizioni 

dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle
ore 20.00 del 28 gennaio 2022. 

 
CODICE MECCANOGRAFICO

 
                                      VAMM830016



Iscrizioni
Novità di quest’anno: si potrà procedere con l’iscrizione
online soltanto se in possesso delle credenziali Spid
(Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di
identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature). 

La segreteria dell’Istituto Comprensivo offre un servizio di
supporto per le famiglie in difficoltà o prive di

strumentazione informatica, negli orari d’apertura al
pubblico. 



Contatti

tel: 0332650859 
E-mail: VAIC830005@istruzione.it 
Indirizzo web: www.scuolecuveglio.edu.it

da lunedì a venerdì: dalle ore 8.15 alle 9.00 e dalle ore
12.00 alle 13.30
lunedì dalle ore 15.00 alle 16.30

Segreteria

Orari d'apertura al pubblico degli Uffici di segreteria

Dirigente scolastico
Prof.ssa Emanuela Sonzini 
Riceve solo su appuntamento

 



Grazie per l'attenzione!
Vi aspettiamo !

 
 e.... auguri di Buone Feste


