
GLI ALUNNI E GLI INSEGNANTI DELLA 
SCUOLA GASLINI PRESENTERANNO 

ATTIVITA’ E LABORATORI AI 
GENITORI ED AI FUTURI ISCRITTI!

Edificio conforme alle norme
di sicurezza 

privo di barriere architettoniche 
e dotato di ascensore

PER SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI 
ONLINE LA SEGRETERIA RICEVE

DAL 7 AL 31 GENNAIO
(PREVIO APPUNTAMENTO 

TELEFONICO)

Piazza Rissotto 2 - tel 0107455058
• dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00
• il mercoledì e il giovedì anche dalle 14.30 

alle 16.00
• i sabati 18 e 25 gennaio dalle 9.00 alle 

12.00 (negli altri sabati la scuola e’ chiusa)

Per ulteriori info i docenti della scuola media 
ricevono previo appuntamento telefonico 

(010 7453521)
Il dirigente riceve su appuntamento
e-mail geic82300a@istruzione.it

www.istitutocomprensivo-bolzaneto.gov.it

Sabato 11 gennaio
dalle 10,00 alle 12,00

@APERTA

“OPEN DAY”

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

“P. GASLINI”

ISCRIZIONI
Gli allievi delle classi quinte potranno iscriversi alla 
nostra scuola on line. Per farlo occorre registrarsi sul sito 
www.iscrizioni.istruzione.it dal 27 dicembre.
Le famiglie per l’iscrizione on line, dal 7 al 31 
gennaio, 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, tramite domanda on line con idonea 
documentazione, 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 in alcune scuole superiori.

SERVIZIO MENSA
Gli alunni che frequenteranno le lezioni pomeridiane del 
tempo prolungato possono continuare ad usufruire del 
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 
attivita’ pomeridiane proposte, la scuola organizza una 
sorveglianza durante il consumo di un pasto portato da 
casa (previsto contributo).



CONOSCETE LA NOSTRA SCUOLA?
Le nostre proposte sono variegate ed articolate, diversi 
sono i progetti che arricchiscono l’offerta formativa 
anche grazie ai finanziamenti PON:

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE INFORMATICHE
Tutte le aule sono dotate di lim/proiettori, ci sono 2 aule 
pc, corsi Ecdl, informatica per tutti in orario curricolare. 
Utilizzo di classi virtuali per una didattica piu’ attiva ed 
inclusiva.

VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALIÀ DI CIASCUNO E 
LABORATORI CREATIVI
Arte, musica, ceramica, potenziamento attività sportiva, 
robotica, patente europea informatica.

UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO
Progetti di inclusione personalizzati. La scuola è dotata 
di uno “spazio morbido”.

PROMOZIONE DELLA LETTURA E SCRITTURA
“Libriamoci”, biblioteca, “laboratorio teatrale”, letture in 
piazza, concorsi...

SVILUPPO DELLE COMPETENZE MATEMATICHE E 
SCIENTIFICHE
Laboratorio di scienze, supporto allo studio, problem 
solving, coding, robotica...

COMPETENZE IN LINGUE COMUNITARIE
Lezioni a classi aperte, anche con supporto di tablet, 
certificato Trinity (di lingua inglese), supporto allo studio, 
E-Twinning una chiave per l’Europa.

PROGETTI “AD HOC” PER IL NOSTRO TERRITORIO
Un patrimonio da conoscere, vivere, valorizzare.

L’offerta formativa del prossimo anno scolastico sarà 
rielaborata in rapporto all’organico.

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CLASSI A TEMPO PROLUNGATO
3 giorni dalle 7.55 alle 13.30
2 giorni fino alle 16.30
con possibilita’ di servizio mensa

PROPOSTE ORARIE CLASSI PRIME
CLASSI A TEMPO ORDINARIO
da lunedì a venerdì dalle 7.55 alle 13.30

ATTIVITA’ OPZIONALI (A SCELTA)
• potenziamento inglese Trinity
• laboratori, arte, musica...
• corsi ECDL anche per classi prime
• corsi di latino e greco 
• corso di italiano per stranieri
• gruppo sportivo

ATTIVITA’ OBBLIGATORIE 
(su segnalazione del docente)
• recupero matematica, italiano, inglese
• corso di italiano per stranieri (nel corso 

dell’anno)
• attività di accoglienza
• gite e visite guidate
• uscite didattiche

Sarà riproposta “l’assistenza ai panini” 
(previsto contributo)

Scegliere il tempo prolungato significa fruire 
di un servizio scuola piu’ lungo che consente:

• un’offerta formativa più articolata
• recupero con i propri docenti
• laboratori
• maggiore operatività
• mensa

Materia    
                                
Lettere                                     
Matematica e scienza              
Inglese                                     
Francese e Spagnolo               
Tecnologia                               
Arte e Immagine                      
Ed. motoria                              
Musica                                     
Religione
Approfondimento 
linguistico

totale

Materia    
                                
Lettere                                     
Matematica e scienza              
Inglese                                     
Francese e Spagnolo               
Tecnologia                               
Arte e Immagine                      
Ed. motoria                              
Musica                                     
Religione
Approfondimento 
linguistico
Servizio mensa

totale

Moduli settimanali   
                                
9
6
3
2
2
2
2
2
1

1

30 moduli

Moduli settimanali   
                                
12
7
3
2
2
2
2
2
1

1
2

36 moduli


