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COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
•
•
•

Ricevimenti mensili in orario antimeridiano.
Colloqui con le famiglie.
Consegna documento di valutazione quadrimestrale.
• Convocazione straordinaria delle famiglie
ogni qualvolta il singolo docente e/o il Consiglio di Classe lo ritenga opportuno.

tel 075 854169
Fax 075 854222
E.Mail pgic825007@istruzione.it

Sito Web www.comprensivoburri.edu.it

Ho sognato un futuro

senza muri né confini

TEMPO SCUOLA

Tempo scuola 30 ore su 6 giorni
dalle ore 8.10 alle ore 13.10
ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA

Scansione in unità di 60 minuti
10 minuti per la ricreazione a metà mattina
In orario pomeridiano
corsi di potenziamento disciplinare
laboratori e attività extracurricolari
SPAZI

Le aule → tutte dotate di LIM (Lavagna Interattiva
Multimediale
La palestra → per l’educazione fisica e lo sport
La biblioteca → per il prestito dei libri
L’aula informatica → per lo studio e la ricerca
L’aula di arte→ per attività artistiche
L’aula di musica →per l’ascolto, il canto e l’uso degli strumenti musicali
L’aula multimediale → per proiezioni, assemblee e
incontri con esperti
Atelier creativo
A.R.T (Art Reading Technology)
Art come Arte, con spazi e strumenti per la ricerca e la sperimentazione, con materiale strutturato
finalizzato alla conoscenza adi artisti, generi e nuovi
linguaggi.
Art come Reading, dedicato alla narrazione e alle
storie, con materiale riservato allo storytelling e
all’autoapprendimento.
Art come Technology, dove creatività, multimedialità e tecnologia si uniranno per potenziare i livelli di apprendimento degli utenti.
IL CALENDARIO

Ogni anno i ragazzi della SS1° realizzano il calendario ispirandosi alla tematica del Progetto d’Istituto,
che ciascuna classe declina secondo interpretazioni e visioni differenti, dando vita ad una pagina
relativa ad un mese, curandone i contenuti e la
forma grafica.

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
Progetto Scuola Sicura

Percorsi di ed. alla sicurezza e alla prevenzione dei
rischi e pericoli a scuola, in casa, per strada
Visite al Centro Operativo della Protezione Civile,
alla Caserma dei Carabinieri, al Commissariato della
Polizia di Stato di Città di Castello
Incontri con esperti su tematiche quali lotta alle
delle dipendenze, la sicurezza nella rete, legalità e
crimini informatici
Percorsi di educazione stradale
Progetto Leggermente/Burri

Prestito di libri in biblioteca
Laboratori di lettura
Laboratori artistici e musicali
Festa del libro, dell’arte, della musica
Progetto Ambiente e Salute

Incontri con esperti su tematiche relative all’ed. ambientale, l’ed. alimentare e alla salute
Progetto Erasmus+ “Less plastic, More future”: a
Service Learning Approach for Inclusive and Sustainable Europe
Progetto Continuità e Orientamento

Incontri per la presentazione delle Scuole Superiori
Studente per un giorno presso SS2°
Uscite presso le aziende del territorio
Attività e laboratori in continuità tra le classi ponte
dei tre ordini di scuola
Scuola Digitale

Attività di coding: Ora del codice e Code week
Iniziative ed eventi di animazione digitale

Progetto Erasmus +

Gemellaggio con partners scuole di paesi della
Comunità Europea con mobilità nei paesi coinvolti nel percorso
Progetto Personalmente

Percorsi individualizzati e/o per piccoli gruppi:
giardinaggio, ceramica, musicoterapia, pettherapy, italiano come seconda lingua

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI
Matematicamente

Partecipazione a Giochi matematici a livello
nazionale in collaborazione con l’Università
Bocconi e a gare di Problem solving
Certificazione Ket, Dele e Delf

Corsi di preparazione per le certificazioni Ket
(lingua inglese), Dele (lingua spagnola) e Delf
(lingua francese) in orario pomeridiano extracurricolare
Laboratorio teatrale

Laboratorio teatrale opzionale in orario pomeridiano coordinato da Lucia Zappalorto
Corso di latino

In orario pomeridiano per alunni classi seconde e terze
Laboratorio di Italiano, matematica e
inglese

Attività di potenziamento curricolare

