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E mail: pvic834008@istruzione.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
On Line, secondo le indicazioni ministeriali, verso la fine del mese di febbraio 2014. Non
appena il MIUR definirà il periodo preciso in cui effettuare le iscrizioni, verrà pubblicato
apposito avviso sul sito della Scuola.

SEGRETERIA
La Segreteria della Scuola “Cesare Angelini” è disponibile ad aiutare i Genitori nella
compilazione dei modelli di iscrizione on line nelle seguenti giornate:
da Lunedì a Venerdì:
dalle ore 8,00 alle ore 16,30

Chi desidera avere ulteriori informazioni e/o chiarimenti può fissare un colloquio con la
Dirigente.

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
anno scolastico 2014.2015

PROPOSTA OPZIONI CURRICOLARI

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
“CESARE ANGELINI” – PAVIA

Sez. A

CHI SIAMO
Il nostro Istituto è nato il 1° settembre 2013, in seguito alla recente riorganizzazione della rete scolastica
cittadina, e unisce con sé Scuole di lunga e radicata tradizione pedagogico-culturale, dalle Scuole
dell’Infanzia (Il Girotondo – Fossarmato – Cura Carpignano) e Scuole Primarie (Vallone, Massacra, Cura
Carpignano) alla Scuola Secondaria di primo grado “C. Angelini”, dalla Scuola Speciale “Dosso Verde” alla
Scuola in Ospedale.

Sez. B

COSA FACCIAMO
La finalità della Scuola è lo sviluppo armonico, integrale e integrato di tutte le dimensioni della persona.
Il periodo compreso tra gli undici e i quattordici anni è di fondamentale importanza per cercare di
infondere nei ragazzi e nelle ragazze la tensione e l’amore per la cultura e farla diventare compagna
fedele per tutta la vita.
In tale ottica educativo-formativa i docenti del nostro Istituto propongono alle famiglie un percorso
formativo atto a consentire ai ragazzi di raggiungere i “traguardi formativi per lo sviluppo delle
competenze”, propri di ogni area disciplinare.
Tali traguardi sono orientati all’acquisizione di sempre nuove competenze, conoscenze e abilità e si
pongono il fine di valorizzare le attitudini personali e le potenzialità di ciascun alunno, anche in funzione
di scelte future.

Tutte le classi funzionano con il modello organizzativo della settimana corta. Tale modello prevede
30 lezioni settimanali obbligatorie, così articolate:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,55 alle ore 13,37.
Per l’anno scolastico 2014.2015, si propone, previa verifica delle risorse di organico assegnate, un
Corso con attività di potenziamento di matematica e informatica. Tale corso prevede 31 lezioni
settimanali obbligatorie, così articolate: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,55 alle ore 13,37 e un
rientro pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 15.30 (possibilità di consumazione in aula panino).
Dato che le lezioni sono costituite da 57 minuti, per il completamento dell’orario annuale
obbligatorio, le classi seguiranno le lezioni per alcuni sabati.

Gli insegnamenti sono così ripartiti:

ITALIANO, ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO IN
MATERIE LETTERARIE, STORIA
GEOGRAFIA
MATEMATICA E SCIENZE
INGLESE
FRANCESE / SPAGNOLO / TEDESCO
TECNOLOGIA
ARTE E IMMAGINE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
MUSICA
RELIGIONECATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA

Classi a tempo
normale
30 ore settimanali di
attività didattica
8

Classe a tempo normale
con potenziamento
matematica/informatica
31 ore settimanali
8
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Le Lingue Comunitarie: le Lingue Comunitarie proposte sono le seguenti
INGLESE E FRANCESE
INGLESE E SPAGNOLO
INGLESE E TEDESCO

Sez. D

Sez. E

Sez. F

ORARI DEI CORSI PER L’ANNO SCOLASTICO 2014.2015

DISCIPLINE

Sez. C

Lezioni settimanali: 31
Lingue straniere: Inglese - Spagnolo
Specificità: potenziamento della matematica/informatica
Rientro: 1 ora settimanale
Lezioni settimanali: 30
Lingue straniere: Inglese – Spagnolo
Corso a tempo normale
Lezioni settimanali: 30
Lingue straniere: Inglese – Tedesco
Corso a tempo normale
Lezioni settimanali: 30
Lingue straniere: Inglese – Francese
Corso a tempo normale
Lezioni settimanali: 30
Lingue straniere: Inglese – Spagnolo
Corso a tempo normale
Lezioni settimanali: 30
Lingue straniere: Inglese – Francese/Tedesco/Spagnolo *
(sulla base delle richieste dei Genitori)
Corso a tempo normale

PROGETTI
In riferimento alle linee di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi generali del processo
formativo, vengono attuati, previa verifica delle risorse economiche disponibili, progetti e
attività tesi ad accompagnare gli alunni lungo il percorso di studi e a consolidare e ampliare
le competenze e le abilità degli allievi.






Certificazioni Lingue straniere
Conversazioni con insegnanti madrelingua
Biblioteca
Gare sportive
Uscite didattiche e viaggi d’istruzione

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
Continuità
L’Istituto organizza una continuità educativa sul piano didattico e metodologico attraverso
un confronto degli obiettivi e dei prerequisiti, gemellaggi tra le scuole dell’Istituto e la
condivisione dei parametri di valutazione.
Orientamento
La Scuola Secondaria Angelini ha attivato un progetto finalizzato a “favorire il successo
personale e formativo degli alunni, nella consapevolezza che una corretta scelta del percorso
di studi (a partire dalla scelta della scuola secondaria di secondo grado) è correlata a risultati
positivi sia in ambito scolastico (istruzione secondaria e universitaria) sia in ambito
professionale”. Pertanto il nostro Istituto ha predisposto alcune iniziative per una scelta
consapevole, partendo dal presupposto che scuola e famiglia debbano agire in un rapporto
stretto di corresponsabilità e dialogo.

