
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Per ulteriori informazioni si fa riferimento al sito della Scuola www.icghedi.edu.it 

 
 

 
 

Istituto Comprensivo di Ghedi 
Via Garibaldi, 92 – 25016 GHEDI (BS) 

Tel-fax 030 901066 – e-mail bsic8aj00q@istruzione.it 
www.icghedi.edu.it 

 

 
 

 
 
 
 

 

Sede della Scuola Secondaria di I Grado  
Via Matteotti n° 12- Tel. 030 901217 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

“Caduti di Piazza Loggia” 

 

A.S. 2021 - 2022 

---- SINTESI ----- 

 

Rapporti scuola-famiglia 
La scuola favorisce la costruzione di alleanze educative con le famiglie 

attraverso: 

Costruzione e condivisione del Patto Educativo 

Assemblea per l’ elezione dei rappresentanti di classe 

Assemblea dei genitori  

Colloqui individuali settimanali 

Colloqui generali (due volte all’anno ) 

 

Ufficio di segreteria 
Via Giuseppe Garibaldi, 92 ---- Tel. 030 901066 

Apertura al pubblico 

da lunedì al venerdì 08:00 – 08:30/ 11:45-13:30 

Sabato 8:00-8:30  
Presentazione dell’offerta formativa della 

Scuola Secondaria di I Grado 
OPEN DAY online Scuola Secondaria 

                 (genitori-alunni) 

Giovedì 17 dicembre alle 18.00  

                   

  

 

                       Servizio trasporti 

L'Amministrazione comunale ha attivato il servizio 

trasporti al mattino e alle 12.55 dal lunedì al 

sabato; al mattino e alle 15.55 il lunedì e il 

mercoledì. La sorveglianza degli alunni che 

utilizzano tale servizio è garantita a partire dalle 

7:30. 

 

mailto:bsic8aj00q@istruzione.it


IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 

La Scuola Secondaria I Grado accoglie ed accompagna gli alunni nel loro percorso 

di crescita e si propone di: 

 guidare gli alunni a elaborare il senso della propria esperienza attraverso 

la conoscenza di sé, la riflessione, il senso di responsabilità verso 

l’ambiente, il rispetto reciproco nelle relazioni; 

 promuovere l’educazione alla cittadinanza attraverso esperienze che 

consentano al ragazzo di imparare concretamente a prendersi cura di sé, 

degli altri, dell’ambiente e che favoriscano forme cooperative di solidarietà;

 promuovere l’alfabetizzazione culturale di base attraverso la 

valorizzazione dei vari linguaggi e/o delle discipline visti come chiavi 

conoscitive ed interpretative della realtà, come mezzi per organizzare le 

conoscenze di base, per cogliere meglio la complessità del reale al fine di 

elaborare progressivamente un sapere integrato; 

 favorire l’inclusione e organizzare percorsi personalizzati che, tenendo 

conto di esigenze e situazioni diversificate, valorizzino le potenzialità di 

ciascuno;  

 garantire l'integrazione e la scolarizzazione degli alunni diversamente abili 

attivandosi a favorire lo sviluppo dei processi cognitivi, sociali ed affettivi 

ed elaborare Piani Didattici Personalizzati per gli alunni con bisogni 

educativi speciali; 

 facilitare l’inserimento degli alunni neo-immigrati predisponendo un 

adeguato progetto di accoglienza;  

 guidare gli alunni non italofoni alla comprensione e alla produzione in 

lingua italiana attraverso specifici percorsi ;  

 favorire l’integrazione tra soggetti appartenenti a culture diverse 

valorizzando gli apporti valoriali di cui ciascuna persona è depositaria. 

 

 

 

 

 

 

 FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

La scuola adotta criteri affinché le classi possano risultare eterogenee al loro 

interno, ma complessivamente equilibrate fra loro. Determinato il numero degli 

alunni  per   ciascun  tempo  scuola ed il  numero  delle  classi, si  procederà  alla 

formazione dei gruppi classe secondo il principio 

dell’equilibrio del numero degli alunni, dei maschi e delle 

femmine, delle competenze acquisite dagli studenti, della 

presenza di alunni stranieri e di alunni con particolari bisogni 

educativi speciali.  

CONTINUITÀ EDUCATIVA 

La scuola crea momenti specifici di conoscenza della nuova realtà scolastica, in 

particolare, in collaborazione con la Scuola Primaria, durante l’ultimo anno di 

frequenza della stessa, sono organizzati  

  la visita di alunni, insegnanti e genitori alla Scuola 

Secondaria, incontro con il Dirigente Scolastico e con 

insegnanti della scuola nel periodo che precede 

l'iscrizione, anche per favorire una scelta consapevole 

fra i diversi tempi scuola 

  attività laboratoriali da svolgersi presso la Scuola 

Secondaria insieme agli alunni della stessa. 

Nel primo periodo dell'anno scolastico, la scuola propone un progetto 

accoglienza per favorire la socializzazione e la conoscenza degli insegnanti e 

dei nuovi compagni. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Scuola è dotata di Laboratori di Arte e Musica, Laboratorio di 

Tecnologia, Teatrale, di Scienze e di Informatica ….. 

 

Strutture 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

I genitori al momento dell'iscrizione decidono se avvalersi 

dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative. 

 

 



PROGETTI - ATTIVITÀ 

Ogni disciplina contribuisce con la sua specificità alla formazione e promozione della 

personalità dei ragazzi oltre che allo sviluppo di adeguate competenze. Vi sono alcuni 

aspetti educativi trasversali alle discipline che sono oggetto di particolare attenzione da 

parte di tutto il corpo docente e per i quali sono previsti interventi di esperti esterni alla 

scuola: associazioni di volontariato, CRI, biblioteca, polizia municipale, guide 

naturalistiche.  

 Attività di orientamento 
Il percorso di orientamento accompagna gli studenti e le loro famiglie alla 
scelta, nel corso del terzo anno, della Scuola Secondaria di Secondo grado e 

prevede: attività di orientamento in classe a cura dei docenti, visite guidate 

negli Istituti Superiori, partecipazione a manifestazioni  quali  “Bassa che 

grande!” che presenta le diverse realtà scolastiche  del territorio, stage e 

laboratori negli Istituti Superiori, incontri con AIB (Associazione 

Industriali Bresciani). 

 Promozione alla cultura  

La scuola aderisce alle proposte dell'Assessorato alla  

Cultura: torneo di lettura, uscite in biblioteca, con- 

ferenze per commemorare la giornata della me- 

moria, la giornata del ricordo, la strage di Piazza Loggia 

 Educazione ambientale in collaborazione con l’Assessorato all’ecologia 

 Convivenza civile, educazione alla legalità e alla Cittadinanza in 

collaborazione con agenti della polizia municipale, carabinieri  

 Educazione alla salute 

In collaborazione con le associazioni AVIS AIDO e 

CROCE ROSSA ITALIANA la scuola organizza 
incontri di riflessione su salute e solidarietà e promuove 

la collaborazione con chi è in difficoltà. 

Sviluppo delle competenze di vita per approfondire i 

cambiamenti emotivi, fisici e psicologici dell’età 

preadolescenziale e adolescenziale.   

 Sportello psicopedagogico per fornire un supporto ad alunni, insegnanti e 

genitori nella gestione di situazioni problematiche.  

 Sviluppo della solidarietà e della cultura dell’integrazione  

La scuola aderisce a progetti di solidarietà organizzati da associazioni esterne e 

promuove la cultura dell’integrazione. 

 Potenziamento acquisizione delle lingue straniere: la scuola propone teatro in 

lingua inglese e francese e scambi culturali con l’estero.  
 

  
 

                                                  Dal lunedì al sabato  

                                                  6 mattine da 5 ore dalle 7:55 alle 12:55 

 

                                                    

 

 

 

dal lunedì al venerdì 

5 mattine da 6 ore dalle 7:55 alle 13:55  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline 1a 2a 3a 

Religione cattolica 1 1 1 

Italiano 5 5 5 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 1 1 

Storia e Geografia 4 4 4 

Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria: Francese 2 2 2 

Matematica e scienze 6 6 6 

Tecnologia 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 

Totale ore 30 30 30 

 

 

 

Tempi 

scuola 

30 ore SETTIMANA CORTA  

su 5 giorni 

 

 

30 ore SETTIMANA LUNGA 

su 6 giorni 

 



Le 30 ore di lezioni curricolari sono integrate 

da 4 ore di attività di laboratorio. Gli alunni  

sono impegnati dal lunedì al sabato, per 34 

ore settimanali (36 per chi sceglie di usufruire del 

servizio mensa). 
 

6 mattine di 5 ore dalle 7:55 alle 12:55 

2 rientri pomeridiani (lunedì e mercoledì) dalle 13:55 alle 

15:55  

mensa (facoltativa ) dalle 13:00 alle 13:55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO TEATRALE Finalità di questo laboratorio è 

stimolare l’utilizzo del linguaggio gestuale e 

favorire la socializzazione attraverso le 

molteplici possibilità espressive del corpo. 

 

 
 

 

 

 

 

 
LABORATORIO LINGUISTICO-DIGITALE  

. 

Questo laboratorio vuole consentire agli alunni di acquisire una 

maggiore padronanza della lingua inglese e valorizzare le loro 

competenze digitali. Tale potenziamento linguistico (5 ore di 

inglese: 3 curricolari + 2 di laboratorio linguistico-digitale) 

preparerà altresì ad una eventuale certificazione al termine dei 

tre anni. 

 

 

I laboratori sono ambiente 
privilegiato di 

apprendimento, stimolano 

interessi e motivazione 

attraverso proposte 

diversificate; favoriscono 

l’acquisizione di un 
metodo di lavoro efficace. 

 1a 2a 3a 

Lezioni curricolari 30 30 30 

Laboratorio di teatro 2 2 2 

Laboratorio linguistico-

digitale 

2 2 2 

Totale ore 34 34 34 

 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni avvengono on-line dal 04 gennaio al 25 

gennaio. All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono 

in ordine di preferenza le proprie opzioni rispetto alle 

proposte. 

36 ore 


