
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
Gli incontri con le famiglie per gli scambi 
informativi e la collaborazione avverranno in 
occasione: 
 di colloqui individuali a metà quadrimestre; 
 della consegna delle valutazioni 

quadrimestrali; 
 delle riunioni periodiche dei Consigli di 

Classe aperte ai rappresentanti di classe; 
 dei colloqui individuali su appuntamento. 
 
 
SERVIZIO MENSA 
 
Nei giorni con lezioni pomeridiane la scuola offre il 
servizio mensa gestito dal Comune. La 
sorveglianza degli alunni è affidata agli insegnanti 
di turno, affiancati da un collaboratore scolastico. 
 
 
TRASPORTO 
 
In presenza di un adeguato numero di alunni che 
ne facciano richiesta, il servizio di trasporto sarà 
gestito dal Comune di Varedo secondo percorso e 
orari prestabiliti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORARIO DI SEGRETERIA 
 
Lunedì – Mercoledì – Giovedì:  

ore 8.30 - 9.30 
ore 12.00 - 13.00 
ore 15.00 - 16.00  

 
Martedì – Venerdì:    

ore 8.30 - 9.30 
ore 12.00 - 13.30 

 
 
RECAPITI 
 
- Segreteria     0362 580063 e 0362 576513 
- Scuola secondaria di 1° grado  “A. Moro”  
  tel.                 0362 580063 
  Fax      0362 580063 
  e-mail      miic87000n@istruzione.it 

    miic87000n@pec.istruzione.it 
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CHE COSA È IL P.T.O.F. 
 
Il P.T.O.F. (piano triennale dell’offerta formativa) è il 
documento che indica l’identità culturale del nostro 
Istituto, ovvero le opportunità, l’organizzazione e il 
funzionamento della nostra scuola. Il presente 
opuscolo riporta solo le informazioni più importanti, 
per una conoscenza più approfondita occorre 
consultare il testo integrale del P.T.O.F. depositato 
nell'ufficio di segreteria e integralmente reperibile 
anche online sul sito dell'Istituto. 
 
FINALITÀ 
 

La scuola si propone di fornire dei servizi che 
rispondano sempre di più alle esigenze degli 
alunni, delle famiglie e del territorio e rafforzino 
l’immagine di scuola dinamica che risponde ai 
bisogni della società in evoluzione.  
La scuola intende sviluppare negli alunni tutte le 
potenzialità sociali, di integrazione, intellettive, 
affettive, etiche, operative e creative proprie 
dell’individuo. Ciò significa offrire loro 
l’occasione per far emergere e maturare gli 
aspetti tipici della personalità che investono le 
aree socio – affettiva, cognitiva e psico-motoria. 
La scuola intende inoltre promuovere delle 
attività di orientamento che permettano una 
scelta cosciente e realistica della futura attività 
dei giovani, il più possibile consona alle singole 
personalità e finalizzata anche ad un positivo 
inserimento nella società. 
 
METODOLOGIE 
 
Si utilizzeranno le seguenti metodologie: 
 lezioni frontali 
 discussioni guidate 
 interventi individualizzati 
 lavori di gruppo 
 uso di laboratori 
 utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica 
 uscite didattiche 
 collaborazione con enti territoriali 
 

MODALITÀ E STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 
 
Oltre alle valutazioni periodiche orali e scritte di 
ogni disciplina, sono previsti i seguenti momenti 
valutativi di Istituto: 
 test di ingresso 
 valutazioni intermedie 
 valutazione primo quadrimestre 
 valutazione secondo quadrimestre 
 prove nazionali Invalsi  
 consiglio orientativo per gli alunni delle 

classi terze 
La valutazione (espressa in decimi) è 
determinata dai seguenti indicatori: 
 acquisizione di contenuti e abilità, uso dei 

linguaggi specifici e partecipazione 
all’attività didattica per ciascuna materia; 

 attenzione, partecipazione, impegno, 
socializzazione e rispetto delle regole per il 
comportamento. 

 
 
SPAZI ATTREZZATI 
 
Nella nostra scuola sono presenti i seguenti spazi 
attrezzati: 
 aule di informatica e multimediale 
 aula di educazione musicale 
 aula di educazione artistica 
 cinque aule attrezzate con LIM 
 palestra in comune con la scuola primaria 
 mensa 

STRUTTURA ORARIA 
 

 MATTINA MENSA POMERIGGIO 
LUN. 8.00 – 12.45 12.45 – 13.45 13.45 – 16.30 
MAR. 8.00 – 12.45   
MER. 8.00 – 12.45 12.45 – 13.45 13.45 – 15.35 
GIO. 8.00 – 12.45 12.45 – 13.45 13.45 – 16.30 
VEN. 8.00 – 12.45   
 
 

ORARIO SETTIMANALE  
 
Il tempo prolungato prevede un orario articolato tra 
mattina e pomeriggio per lo svolgimento di: 
 attività curricolari 
 progetti per l’ampliamento dell’offerta 

formativa 
 potenziamento delle competenze 

linguistiche con particolare riferimento 
all'insegnamento della lingua inglese 

 interventi di rinforzo e recupero 
 attività di studio assistito e 

approfondimento 
 
PROGETTI DI ISTITUTO 
 
La nostra scuola, per l'anno scolastico 
2016/2017, ha proposto agli alunni le seguenti 
attività scaturite dalla necessità di offrire migliori 
e maggiori opportunità formative, nel rispetto 
del diverso potenziale di ciascuno: 
 

 accoglienza 
 educazione allo sport (nuoto, bowling, vela) 
 counseling scolastico (“Stanza del dialogo”) 
 educazione all’affettività 
 educazione alimentare 
 educazione alla legalità 
 CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e 

delle Ragazze) 
 orientamento 
 biblioteca 
 tecniche espressive 
 giorni della Memorie e del Ricordo 
 uso responsabile di Internet 
 educazione stradale 
 open day 
 Kangourou della Matematica 
 potenziamento della lingua inglese 

 


