ALCUNI PUNTI DI FORZA
DELLA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA

LA NOSTRA “FILOSOFIA”…
CONTINUITÀ E ACCOGLIENZA

SCUOLA DIGITALE

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI VIA VALLETTA FOGLIANO

Scuola Secondaria di Primo grado

E.C.D.L.
Dalla classe seconda è possibile ottenere la European
Computer Driving Licence (patente europea del computer), che è la certificazione internazionale delle
competenze informatiche.

DONATO BRAMANTE

ROBOTICA
Laboratorio applicativo delle competenze informatiche al fine di dare vita ad un robot.
CL@SSE 3.0
Didattica innovativa di insegnamento e apprendimento, supportata da un’ampia strumentazione tecnologica a disposizione di insegnanti e alunni.

LINGUE STRANIERE

OPEN DAY 2019

SCELTA CURRICULARE
• Inglese + Francese
• Inglese + Spagnolo
• Inglese + Inglese Potenziato
CONVERSAZIONI E SPETTACOLI TEATRALI
Approfondimenti in lingua straniera con docenti madrelingua e stage linguistico in Gran Bretagna.
CERTIFICAZIONI EUROPEE
KET-PET (Inglese) – DELF (Francese) – DELE (Spagnolo)
SCAMBI CULTURALI ED E-TWINNING
Viaggi e gemellaggi virtuali con altre scuole europee.

ATTIVITÀ STRUMENTALI
E MUSICALI

♦ Collaborazione con le famiglie

SABATO
7 DICEMBRE 2019
ORE 9:30

Per un’educazione e un percorso formativo
condiviso.

♦ Sportello Informativo

VIA VALLETTA FOGLIANO N°59
VIGEVANO (PV)

Nel mese di gennaio sarà aperto al pubblico
uno sportello informativo per i genitori
tutti i giorni dalle 11:00 alle 14:00.

tel.: 0381 75513 – fax: 0381 70900
mail: pvic830001@istruzione.it
web: http://www.icviavallettafogliano.edu.it

IL CURRICOLO IN BREVE

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE

Quadro orario delle materie

Attività di interscuola
organizzate e assistite

Unità orarie annue di 57 minuti.

L’OFFERTA FORMATIVA
Una scuola che
colloca in Europa

La scuola garantisce il servizio
mensa nei giorni di rientro
pomeridiano a tutti gli alunni
interessati che inizino l'attività alla
prima ora del pomeriggio.
L’iscrizione alla mensa scolastica deve essere inoltrata al
Comune

La scuola “D. Bramante”
guarda all’Europa. Recependo le recenti direttive e indicazioni dell’UE in materia di istruzione e con uno
sguardo proiettato al futuro, la nostra scuola mira a
proporre ai ragazzi una didattica orientata alle competenze, da spendere in un mercato del lavoro sempre più competitivo e globalizzato.
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Strutture della scuola

Una scuola formativa

Scienze motorie e sportive

2

Musica
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Religione cattolica (o attività alternativa)
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MATERIE

UO

Italiano, storia, geografia, approfondimento

10

Matematica e scienze

6

Tecnologia

2

Inglese

3

Seconda lingua comunitaria / inglese potenziato
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Arte e immagine

Corso ad indirizzo musicale
Possibilità di studiare uno dei seguenti strumenti:
•
Chitarra classica
•
Pianoforte
•
Violino
•
Flauto traverso

2 palestre attrezzate
Aula multimediale
Sala video
Aula di musica
Spazio per spettacoli teatrali e musicali
Aula attrezzata per esperimenti scientifici
Atelier creativo digitale
Sala mensa
Lavagne interattive multimediali (L.I.M.)

Organizzazione
dell'orario scolastico
30 unità orarie
da lunedì a venerdì
dalle 7.55 alle 13.37.

Cittadinanza e costituzione
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è
inserito nell’area storico-geografica.

Per la sezione ad indirizzo musicale:
33 unità orarie.
1 rientro pomeridiano (14:27-16:21) + 1 rientro
pomeridiano per lo studio individuale dello strumento,
della durata di 1 ora e 20 minuti.

Scambi culturali con Paesi Europei,
Visite didattiche e viaggi di istruzione,
Allestimenti di mostre,
Realizzazione video,
Spettacoli musicali e attività corale,
Attività sportiva,
Attività orientativa,
Progetti per l’inclusione e l’integrazione,
Attività per la salute e il benessere: Orto a scuola.

Una scuola che
sperimenta
innovazione
•

Avvio sperimentale del modello didattico Senza Zaino /
Scuola della Responsabilità
per l’anno scolastico
2020/2021

