
                                          

 
 

La scuola media “Piero Gaslini” 

ha sede in via Bolzaneto 11. 

L’edificio, privo di barriere architettoniche e 

dotato di ascensore, 

è stato completamente ristrutturato e si 

presenta a norma. 

Nell’istituto, luminoso e moderno, sono presenti 

ambienti adatti allo studio e all’apprendimento di 

discipline differenti: 

 
 5 aule provviste di lavagne multimediali 

 Palestra attrezzata per vari sport 

 3 Laboratori di informatica, dotati di computer 

con collegamento a Internet 

 Aula-laboratorio di educazione artistica 

 Aula per attività a piccoli gruppi 

 Aula di musica e biblioteca 

 Laboratorio scientifico 

 “Spazio morbido” 

 Sala mensa e cortile esterno 

L’offerta formativa del prossimo anno scolastico sarà in 

rapporto all’organico. 

 

 

 

Classe I proposte orarie 2016/2017:  

classi a tempo ordinario: 
dal lunedì al venerdì dalle 7.55 alle 13.30 

Materia Moduli 
settimanali 

Lettere 9 
Matematica e scienze 6 
Inglese 3 
Francese/spagnolo 2 
Tecnologia 2 
Arte e immagine 2 
Ed. motoria e sport 2 
Musica 2 
Religione 1 
Approfondimento 
linguistico 

1 

totale 30 moduli 
+ attività opzionali (a scelta) 

• potenziamento inglese Trinity 

• laboratori; arte, musica e scienze 

• corsi ECDL anche per classi prime; 

• corsi di latino per le classi terze; 

• corso di italiano per stranieri; 

• gruppo sportivo 

+ attività obbligatorie  

( su segnalazione docenti) 
• compiti assistiti: matematica, italiano, 

inglese 

• corso di italiano per stranieri; 

e ancora nel corso dell’anno 

•  attività di accoglienza e integrazione;  

• gite e visite guidate; 

• uscite didattiche; 

Sarà riproposta “l’assistenza ai panini”  

  

 

tempo prolungato 
3 giorni dalle 7.55 alle 13.30 

2 giorni fino alle 16.45 o 15.50 
con possibilità di servizio mensa 

Materia Moduli 
settimanali 

lettere 12 
Matematica e scienze 7 
Inglese 3 
Francese/spagnolo 2 
Tecnologia 2 
Arte e immagine 2 
Ed. motoria e sport 2 
Musica 2 
Religione 1 
Approfondimento 
informatico 

1 

Approfondimento 
linguistico 

1 

Servizio mensa 2 
totale 37 moduli 

 

Scegliere il tempo prolungato significa fruire di 

un tempo scuola più lungo che consente: 

• un’offerta formativa più articolata  

• più attività interdisciplinari 

• recupero e potenziamento con i propri 

docenti 

• più informatica più uscite e gite  

• maggiore operatività 

• mensa 

 

 



� Iscrizioni: gli allievi delle classi quinte potranno 

iscriversi nella nostra scuola on line. Per farlo occorre 

registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. 

Le famiglie  per l’iscrizione on line devono inserire il 

codice della nostra scuola: GEMM82301B e quindi 

compilare un modulo per la scelta del tempo scuola, della 

seconda lingua (francese o spagnolo) e della religione . 

� Libri di testo: su richiesta e in seguito a 

presentazione alla segreteria della scuola di idonea 

documentazione (ISEE) e di scontrino fiscale, la Regione 

rimborsa, totalmente o parzialmente, la somma spesa per 

l’acquisto dei libri di testo. Inoltre, per il prossimo anno 

scolastico, in base alle risorse finanziarie disponibili, la 

scuola si augura di poter fornire alcuni testi alle famiglie 

a basso reddito che ne facciano richiesta Tali libri 

dovranno essere restituiti al termine dell’anno scolastico 

in buono stato. (previsto contributo) 

� Orientamento: durante i tre anni di studio la scuola 

valorizza le attitudini dei singoli studenti ed esprime poi 

un consiglio orientativo per la prosecuzione degli studi. 

L’orientamento alla scelta della scuola superiore 

comprende: 

� Attività nel triennio volte ad individuare le 

attitudini dei singoli alunni; 

� Partecipazione e condivisione progetti con altri Enti: 

Provincia, USR, Municipio, scuole superiori 

� Informazioni agli alunni e alle famiglie sulle offerte 

formative del territorio e della Provincia, incontri e 

visite guidate ad alcune scuole superiori. 

� Servizio mensa: per gli alunni che frequenteranno le 

lezioni pomeridiane del tempo prolungato è presente il 

servizio di refezione comunale; le famiglie a basso reddito 

possono richiedere l’esenzione parziale o totale dal 

pagamento, fornendo apposita documentazione relativa al 

reddito. Per gli alunni del tempo normale che 

frequenteranno le attività pomeridiane proposte la scuola 

organizza nuovamente una sorveglianza durante il 

consumo di un pasto portato da casa (previsto contributo) 

 

Scuola aperta 

Gli alunni della scuola Gaslini e gli 

insegnanti presenteranno attività e 

laboratori ai genitori e ai futuri iscritti 

 in un “open day” che si terrà  

SABATO 16 GENNAIO dalle 10 alle 12 

Sarà attivo punto info segreteria per le 

iscrizioni 

 

 

                                                                                                     

  

   

 

     Orario di ricevimento della Segreteria  

nel periodo delle iscrizioni 

Piazza Rissotto 2 

dal lunedì al GIOVEDì dalle 11.00 alle 12.30 

il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30 

VENERDì DALLE 8.10 ALLE 10.00 

 

 

Per ulteriori informazioni i docenti della scuola media 

ricevono previo appuntamento telefonico 

 (010 7453521) 

 

Il Dirigente riceve su appuntamento 

E – mail  geic82300a@istruzione.it 

URL  www.istitutocomprensivo-bolzaneto.gov.it 

 
Istituto Comprensivo 

Bolzaneto 

Piazza Rissotto 2 

Tel. 010 7455058 

Fax 010 7455183 

 

PER GLI ALUNNI 

DELLE  

CLASSI QUINTE ELEMENTARI E  

LE LORO FAMIGLIE 

 

BENVENUTI 

NELLA SCUOLA  

SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 
                     “P. GASLINI” 


