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META

ISCRIZIONI a.s. 2018/19
L'iscrizione va effettuata on-line e 

si può accedere dal sito 

www.icbuonocorefiengameta.gov.it 

cliccando su

dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018
Codice meccanografico della scuola 
secondaria di 1°grado: NAMM871014

Orari apertura URP Via Marconi, 21 

dal lunedì al venerdì ore 9:30-12:30 

lun.-mart.-giov.-ven. ore 14:00-16:00

Per la compilazione del modulo on-line, 

i genitori potranno rivolgersi per chiarimenti 

ai docenti Terminiello Anna e Soldatini F.sco 

Saverio previo orario da concordare 

(presso Istituto Via Marconi, 21).

25 gennaio 2018 
Dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

visita degli ambienti di apprendimento e 

condivisione di attività didattico-laboratoriali;  

dalle ore 16.30 alle ore 19.00 

SPECIAL EVENT 

24 gennaio 2018 
ore  18.00 

Presentazione 
offerta formativa 

Aula Magna- Scuola Sec. di I° grado 

Incontro con la Dirigente Scolastica 

dott.ssa Ester Miccolupi

Serviz
io 

comunale 

scuolab
us 

Scuola Secondaria 
di 1° grado 

La scuola va in scena
attività laboratoriali di musica, arte, sport, 

danza, informatica, coding, scienze, lingue 

straniere. Proiezione di filmati.



Organizzazione 
tempo-scuola

Corso ad indirizzo musicale

Tempo normale: 30 ore sett.  

lunedì-venerdì ore 8:00-13:55 

 

 

Tempo prolungato: 36 ore sett. 

lun- merc.- ven. ore 8:00-13.55 

mart.- giov. ore 8:00-16:25. 

Orario pomeridiano: ore 13:55-16:25  

Recupero/Potenziamento 

ed attività laboratoriali.

Alle ore già stabilite del tempo  scuola si 

aggiungono le due ore di strumento 

musicale (clarinetto, violino, pianoforte o 

chitarra), che si terranno con gli alunni

divisi in gruppi. 

TEMPO - SCUOLA PROGETTI CURRICULARI

Progetto continuità 

Progetti di inclusione 

Progetto ed. ambientale 

Giochi matematici (Univ. Bocconi)  

Progetti educazione artistica 

Progetto equosolidale 

Manifestazioni natalizie  

e di fine anno. 

PROGETTI 
EXTRACURRICULARI

SPAZI E 
LABORATORI

Lab. informatico 
Lab. scientifico 
Lab. linguistico 
Lab. artistico 
Lab. musicale 

Aula Magna e Aula Video 
Palestra-  Pista di atletica 

Biblioteca 
LIM in ogni aula 

ATELIER CREATIVI 

Conseguimento certificazioni: 

Trinity-Cambridge- DELF

Manifestazioni e gare nazionali 

Flauto: Blue Jeans Band 

Corsi di informatica ECDL 

Orientamento

Avviamento allo sci: Giornate bianche 

Giochi sportivi studenteschi

POR FSE "Scuola Viva" 
Modulo 1- Liberamente in ambiente 
naturale: ippoterapia, esercitazione 

canoa e/o vela sportiva. 
Modulo 2 - Vinci l'indifferenza: Legalità 
Modulo 3 - Lingue straniere: inglese, 

francese, spagnolo. 
PON FSE 

"Inclusione sociale e lotta al 
disagio" 

Attività sportive, Musica, 
Consolidamento Lingua Italiana. 

PON FSE 
Competenze di base. 

Attività di lingua italiana, inglese, 
francese, matematica. 


