SCUOLA DIGITALE
Dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20.00
del 31 gennaio 2020 è necessario collegarsi al
sito web www.istruzione.it/iscrizionionline per
compilare la domanda di Iscrizione e inviarla
direttamente alla scuola di destinazione
attraverso il sistema “Iscrizioni Online”.

Il Nostro Istituto offre ai genitori supporto per le
iscrizioni nelle seguenti date:
Lunedì 13 gennaio 2020 – dalle 16.30 alle 18.00
Lunedì 27 gennaio 2020 – dalle 16.30 alle 18.30

E’ necessario prenotarsi dal nostro sito web

www.comprensivogallicano.edu.it

Si ricorda che è necessario essere in possesso
del codice fiscale dei genitori e dell’alunno.

Ogni classe è dotata di una LIM e
ogni alunno ha in dotazione un iPad.
L’Pad SERVE PER:
• Leggere libri digitali.
• Fare Ricerche
• Costruire mappe concettuali.
• Realizzare presentazioni.
• Scrivere Testi
• Prendere appunti.
Per questo NON PUOI:
• Usare l’iPad per divertirti.
• Mettere una password che blocchi
lo schermo.
• Prestare, senza permesso, il tuo
iPad ad un altro alunno.
e DEVI:
• Portare a scuola l’iPad sempre carico.
• Avere cura del tuo iPad.
Dall’anno scolastico 2016/2017 è
possibile

conseguire

la

certificazione informatica EIPASS.

BENVENUTI ALLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO!!!

ORARI SCOLASTICI
Le lezioni iniziano alle 8:30 e finiscono alle 13:25.

C’è la possibilità di fare:
• 30 ore (uscire tutti i giorni alle 13:30)
• 38 ore (uscire il martedì e venerdì alle 17:30).

La ricreazione inizia alle 10:20 e finisce alle 10:35.

AULE SPECIALI

LABORATORI
POMERIDIANI

Nella nostra scuola ci sono alcune
aule speciali dove sarai chiamato ad
andare durante l’orario scolastico:

I ragazzi che hanno scelto le 38 ore,
il pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30,
partecipano
ai
laboratori
pomeridiani.
I laboratori hanno una durata di
un’ora e mezzo ciascuno con una
breve pausa dalle ore 15.50 alle ore
16.00.

Ogni settimana è composta da:
- 6 ore di Italiano

Ecco alcuni dei laboratori a cui

- 2 ore di Storia

potrai partecipare:

- 2 ore di Geografia
- 4 ore di Matematica
- 2 ore di Scienze
- 2 ore di Scienze Motorie
- 2 ore di Tecnologia
- 2 ore di Musica
- 2 ore di Arte
- 2 ore di Francese
- 3 ore di Inglese
- 1 ora di Religione
- 2 ore di Mensa (per le 38H)

- Laboratori Sportivi con varie specialità
- Laboratori Artistici
- Laboratori di Potenziamento Lingue
(Cambridge, delf)
- Laboratori Scuola/Territorio (consiglio
dei ragazzi, bandiera)
Laboratori Scientifici
- Laboratori Musicali
- Laboratorio Teatrale
- Laboratori di metodo di studio, recupero
e potenziamento
- Lab. Preparazione esame e prove
INVALSI (solo classi terze)
- Laboratori
EIPASS)

Informatici

(certificazione

