La scuola secondaria di Castellarano

2 sedi, una scuola unica

Sede di Castellarano
30 ore in orario antimeridiano

dal lunedì al sabato

dalle 8.00 alle 13.00

Le esigenze di prevenzione Covid-19 hanno portato ad un orario modificato con due
diversi ingressi (7.55-7.58; ore 8.00 inizio lezioni) e due diversi orari di uscita 12.58-13.00
2 Intervalli:
-statico (per fare merenda)
-dinamico (per socializzare)
Servizi aggiuntivi gestiti dall’amministrazione comunale:
-trasporto scolastico
-pre-scuola dalle 7.30 (con educatori)
Domande da presentare all’Ufficio scuola del Comune.

Sede di Roteglia

30 ore in orario antimeridiano

dal lunedì al sabato

dalle 8.15 alle 13.15

Le esigenze di prevenzione Covid-19 hanno portato ad un orario modificato con tre
diversi ingressi (8.10-8.13; 8.15 inizio lezioni) e due diversi orari di uscita 13.13-13.15).
2 intervalli:
-statico (per fare merenda)
-dinamico (per socializzare)
Servizi aggiuntivi gestiti dall’amministrazione comunale:
-trasporto scolastico
-pre-scuola dalle 7.45 (educatori)
-post-scuola 13.13-13.30 (educatori)
Domande da presentare all’Ufficio scuola del Comune.

Una scuola inclusiva
La scuola per tutti e per ciascuno
E’ inclusiva una scuola che permette a
tutti gli alunni, tenendo conto delle
loro diverse caratteristiche, non solo di
sentirsi parte attiva del gruppo di
appartenenza e di stare bene a scuola,
ma anche di raggiungere il massimo
livello
possibile
in
fatto
di
apprendimento.

Una scuola che legge
La lettura aiuta a crescere,
arricchisce, alimenta la fantasia e
la creatività. La nostra Scuola
promuove progetti per suscitare
curiosità, amore e diffondere il
piacere della lettura.

La Biblioteca di Roteglia

Libriamoci
Lasciami leggere
Io leggo perchè

Grazie alla generosità dell’Acquedotto di
Roteglia

Una scuola che costruisce competenze digitali
La nuova aula multimediale di Castellarano
La didattica digitale è stata implementata con la
creazione di account Gsuite per tutti gli studenti.

Ogni aula è dotata di lim o smart tv.
In dotazione ad ogni sede ci sono carrelli di
Chromebook.

L’utilizzo dei propri device (Chromebook, notebook,
P.C.) è consentito e va ad integrare le risorse
scolastiche.

Offerta formativa: potenziamento dei linguaggi
o POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
In orario curricolare ed extracurricolare
Possibilità di Certificazione Trinity.
o POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICO
MATEMATICHE
In orario curricolare ed extracurricolare
Giochi d’autunno, Olimpiadi di matematica, attività
pomeridiane di potenziamento
o PROPEDEUTICA ALLA LINGUA E ALLA CULTURA
LATINA
o PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLA LETTURA
o PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA

Offerta formativa: benessere e orientamento

o SPORTELLO PSICOPEDAGOGICODIDATTICO
Benessere e prevenzione dei disturbi
dell’apprendimento
o CITTADINANZA ATTIVA
o ORIENTAMENTO
Per scegliere in modo consapevole il proprio
percorso di vita
o EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA
SESSUALITÀ
Per sostenere i ragazzi nell'affrontare
serenamente le tematiche legate all'affettività e
alla sessualità.

