L’ offerta si arricchisce con...

ISCRIZIONI

MULTIMEDIALITÀ E INFORMATICA

ANNO SCOLASTICO 2020-21

Laboratori di informatica, LIM o monitor interattivo e computer in tutte le classi, G-Suite for Education, sito web, registro
elettronico e del sistema di prenotazione delle udienze.

LINGUE COMUNITARIE
Uso veicolare della lingua comunitaria (CLIL), certificazioni
linguistiche
SCUOLA - MONTAGNA - AMBIENTE
Visite e mostre, uscite sul territorio

MUSICA
Saggi musicali, attività corale, collaborazioni con l’Orchestra
Haydn, il Conservatorio Bonporti, e le Bande cittadine.

ORIENTAMENTO - CONTINUITÀ
Serate con esperti per la scelta delle “Superiori”, visite degli
Istituti superiori e delle scuole professionali del territorio,
’Giornata dell’orientamento’, progetti ponte, azioni formative.
Incontri e attività per facilitare il passaggio degli alunni delle
classi quinte della Primaria verso la Secondaria di primo grado.

Alle famiglie degli alunni di bacino che frequentano le classi quinte della Primaria del
nostro Istituto viene richiesto di compilare un
modulo online di conferma dell’iscrizione. Si
deve invece procedere con una nuova iscrizione per gli alunni provenienti da altre istituzioni scolastiche, o che frequentano un plesso
delle nostre primarie, ma non appartengono al
bacino d’utenza. Le iscrizioni devono essere
presentate in via telematica attraverso il portale www.servizionline.provincia.tn.it, mediante SPID.

Istituto Comprensivo Riva 1
Scuola Secondaria di primo grado

“Damiano Chiesa”
Riva del Garda

In caso di difficoltà nella procedura di iscrizione è possibile rivolgersi alla segreteria alunni
per un supporto tecnico. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 25
gennaio 2021

ORARIO DI APERTURA DELL’UFFICIO ALUNNI
da lunedì a sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:30

ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16:30

Attività facoltative, gruppo sportivo, partecipazione alle gare
comprensoriali e ai campionati provinciali, giornate sportive.

ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1
INTERCULTURA
Laboratori di italiano L2, corsi di prima alfabetizzazione e per
lo studio

Scuola Secondaria di primo grado “Damiano Chiesa”
Viale Damiano Chiesa, 12 - 38066 Riva del Garda

Tel. 0464—553088
E-mail: segreteria@riva1.net
SALUTE E SICUREZZA
Educazione alimentare, alla socio-affettività, percorso di educazione stradale

www.riva1.it

Offerta formativa
Anno scolastico 2021/2022

Scuola Secondaria di primo grado

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER IL 2021/2022
Tempo a modulo

Tempo potenziato

Tempo complessivo: 33 momenti lezione curricolari obbligatori + 2 momenti lezione facoltativi opzionali, tutti
antimeridiani. Dal lunedì al venerdì: dalle 7.50 alle 13.20
(sabato: dalle 7.50 alle 12.25).

Tempo complessivo: 33 momenti lezione curricolari obbligatori + 1 momento lezione facoltativo. Dal lunedì al venerdì dalle 7.50 alle 13.20; lunedì e mercoledì pomeriggio
dalle 14.15 alle 15.55.

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

legenda

7.50 - 8.45

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

7.50 - 8.45
Lezione curricolare

8.45 - 9.35
9.35 - 9.45
9.45 - 10.40

9.45-10.35

10.40 - 11.30

10.35-11.25

11.30 - 11.40

11.25-11.35

11.40 - 12.30

11.35-12.25

12.30 - 13.20

Lezione facoltativa
Intervallo
Mensa

8.45 - 9.35
9.35 - 9.45
9.45 - 10.40
10.40 - 11.30
11.30 - 11.40
11.40 - 12.30
12.30 - 13.20
13.20- 14.15
14.15 - 15.05
15.05 - 15.55

Attività facoltative
Le attività facoltative si tengono il martedì dalle ore 11.40
alle 13.20. Gli alunni che frequentano questi laboratori
hanno la possibilità di scegliere un’attività per tra diverse
proposte di tipo motorio, linguistico, ludico, informatico,
musicale, artistico, ecc. L’adesione comporta l’obbligo di
frequenza, anche ai fini della valutazione quadrimestrale.

Attività facoltativa
La scuola organizza diverse attività di tipo motorio, linguistico, ludico, informatico, musicale, artistico, ecc. L’adesione comporta l’obbligo di frequenza, anche ai fini della
valutazione quadrimestrale. Per le classi prime queste attività si terranno il giovedì dalle ore 12.30 alle ore 13.20;
per le classi seconde saranno il venerdì, per le classi terze
il martedì, negli stessi orari.

