
I.C. Gallicano
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

ISCRIZIONI
ONLINE

 Dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore
20.00 del 30 gennaio 2023 è possibile

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”.

 
ATTENZIONE!!

 
E’ necessario essere in possesso di SPID o CIE per

poter compilare la domanda di iscrizione.
 
 

Il Nostro Istituto offre ai genitori supporto per le
iscrizioni nelle seguenti date:

 
 

Giovedì 19 gennaio 2023 – dalle 16.30 alle 18.00
Lunedì 23 gennaio 2023 – dalle 16.30 alle 18.30
Venerdì 27 gennaio 2023 – 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.

SCUOLA DIGITALE

Ogni classe è dotata di un
Monitor Touch e ogni alunno ha
in dotazione, in comodato d’uso
per l’intero triennio, un iPad. 

  L’iPad è utile per:

-svolgere ricerche online
-accedere alla piattaforma
Classroom 
-prendere appunti e scrivere testi
-partecipare a progetti a distanza
-condividere materiali con
docenti e compagni
-scaricare ed utilizzare libri digitali
e applicazioni didattiche

http://www.istruzione.it/iscrizionionline
http://www.comprensivogallicano.edu.it/


ORARI
SCOLASTICI

Dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle
ore 13.30.
Per gli alunni iscritti alle 36 o 38 ore
sono previsti inoltre 2 rientri
pomeridiani nei giorni di lunedì e
giovedì.

Ogni settimana è composta da:

-6 ore di Italiano
-2 ore di Storia
-2 ore di Geografia
-4 ore di Matematica
-2 ore di Scienze
-2 ore di Scienze Motorie e
Sportive
-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 diMensa (per gli iscritti
alle 36H e 38H)

LABORATORI

Laboratorio di
recupero/potenziamento

Laboratorio di metodo di studio

Laboratorio di studio assistito

Laboratorio di scienze

Laboratorio di lettura

Laboratori con esperti esterni
per partecipare a progetti e
concorsi

Certificazione informatica
EIPASS
Certificazioni linguistiche
CAMBRIDGE e DELF

CERTIFICAZIONI

PROGETTI
SPORTIVI

... e la disciplina di Educazione Civica
che viene svolta trasversalmente
all’interno di alcune materie.
Gli alunni che hanno scelto di iscriversi
al tempo prolungato (36 o 38 ore)
partecipano, dopo la mensa, ai
laboratori pomeridiani.

Centro sportivo scolastico 


