SECONDARIA DI I GRADO
Plessi

Orario scolastico


Il tempo scuola di 30 ore settimanali si sviluppa su 6 mattinate di 5 ore di lezione ciascuna e non prevede rientri pomeridiani obbligatori.



Il tempo scuola di 36 ore comporta:

il rientro per 2 pomeriggi settimanali con
attività didattiche di 2 ore per ciascun pomeriggio, comprensivo di servizio mensa,
gestito dai Comuni di Cisano e Caprino e
con la sorveglianza dei docenti (pausa
mensa 1 ora/cad.);

Caprino Bergamasco – Piazza Vittorio Veneto, 1
secondariacaprino@comprensivocisano.gov.it

035.781143

Cisano Bergamasco – Via Giovanni Pascoli, 5
secondariacisano@comprensivocisano.gov.it

035.781363

Pontida – Via Vittorio Veneto, 64
secondariapontida@comprensivocisano.gov.it

035.795112

Torre de’ Busi – Piazza Funivia, 1
Secondaria.torredebusi@iccalolziocorte.net

035.785261

Iscrizioni
Sono soggetti all’obbligo di iscrizione alla Scuola Secondaria di primo grado gli alunni che terminano
nell’a.s. 2018-2019 la Scuola Primaria con esito positivo. L’iscrizione deve essere effettuata dal 07 gennaio al
31 gennaio 2019 esclusivamente on-line accedendo al
sito:

www.iscrizioni.istruzione.it
La procedura da seguire è sintetizzata nella comunicazione allegata al presente pieghevole e verrà illustrata
nelle assemblee previste nel mese di gennaio. La segreteria dell’Istituto rimane comunque a disposizione per
ogni eventuale chiarimento.
I residenti, che intendano iscriversi in scuole appartenenti ad altri Istituti, sono invitati a darne comunicazione
scritta presso gli uffici di Segreteria in Cisano Bergamasco, in Via Giovanni Pascoli 5.

Offerta didattica
L’Istituto Comprensivo di Cisano, sulla base
dell’organico assegnato, delle precedenti esperienze
scolastiche e in considerazione delle necessità organizzative espresse dalle Amministrazioni comunali competenti per territorio, articola l’orario sui due modelli organizzativi di 30 o 36 ore settimanali di lezione. Per
l’opzione a tempo pieno da 40 ore settimanali, prevista
dai moduli ministeriali, non è mai stato concesso il
personale necessario.



nel plesso di Pontida non è attivo il servizio
mensa, pertanto sono previsti 3 rientri
pomeridiani per sole attività didattiche secondo l’organizzazione oraria riportata di
seguito.

Le classi verranno formate in base alle scelte effettuate
dai genitori in ogni singolo plesso, secondo la normativa
vigente.

SCUOLA SECONDARIA DI CAPRINO B.SCO
Orario settimanale di 30 ore
da lunedì a sabato ore 08.05 – 13.05
(seconda lingua straniera: francese)

SCUOLA SECONDARIA DI CISANO B.SCO
Orario settimanale di 30 ore
da lunedì a sabato ore 07.55 – 12.55
(seconda lingua straniera: francese)

SCUOLA SECONDARIA DI PONTIDA

Tempo scuola per disciplina
ore settimanali

30

36

Italiano
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Tecnologia
Inglese
Francese
Arte e Immagine
Musica
Scienze motorie
Religione cattolica/alternativa
Recupero e approfondimento italiano
Recupero ed approfondimento
(italiano, matematica)
Mensa o laboratorio aggiuntivo

6
2
2
4
2
2
3/5
2/0
2
2
2
1

6
2
2
4
2
2
3
2
2
2
2
1

totale ore di lezione

30

2
2
2

PER TUTTE LE SCUOLE IL TRASPORTO
È GESTITO DAI RISPETTIVI COMUNI

Organizzazione oraria
attualmente in vigore nei plessi di scuola secondaria

36

Orario settimanale di 30 ore
da lunedì a sabato ore 08.05 – 13.05
(seconda lingua straniera: francese)
SCUOLA SECONDARIA DI TORRE DE’ BUSI
Orario settimanale in vigore di 36 ore
da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00
lunedì, martedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.45
(tre rientri pomeridiani strutturati in moduli da 55
minuti)
possibilità di mensa interna dalle ore 13.00 alle ore
14.00
N.B.: inglese potenziato di 5 ore

