ISTITUTO COMPRENSIVO
SANREMO
CENTRO LEVANTE

Piano dell’Offerta Formativa
Il percorso formativo si ispira a criteri precisi per :.

Favorire lo “star bene con sé, con gli altri, con l’ambiente” anche attraverso l’educazione alla partecipazione e alla cittadinanza attiva.
Rendere attuale, reale e concreto il diritto allo studio
di ciascun alunno, diritto inteso sia come utilizzo e
sviluppo delle potenzialità personali, sia come
raggiungimento dei traguardi minimi.
Favorire in ogni alunno il successo scolastico proteso
al miglioramento continuo degli esiti e all’acquisizione e all’utilizzo di competenze certificabili.
Sviluppare, rafforzare e alimentare la motivazione e
le abilità ad apprendere nell’ottica di una formazione permanente.

Il Tempo scuola
dal lunedì al venerdì
dalle 7,55 alle 13.15
Corsi a indirizzo musicale:
in orario pomeridiano
da concordare tra docenti e famiglie

Giovedì 12 dicembre, ore 17

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
INCONTRO CON GENITORI E ALUNNI
DELLE FUTURE CLASSI PRIME
ESIBIZIONI DEGLI ALUNNI DEI CORSI
A INDIRIZZO MUSICALE

Per noi far parte dell’Istituto comprensivo
significa operare e promuovere l’accoglienza e
la continuità:
-Continuità del processo educativo-formativo
basato su un percorso che preveda un ampliamento progressivo e graduale delle proposte
didattiche e dei contenuti

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
FORMATIVA

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni potranno essere effettuate
dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 :
•

-Collaborazione tra ordini di scuola
•

-Collaborazione scuola – famiglia
-Raccordo scuola — territorio

in via telematica all’indirizzo web:
www.iscrizioni.istruzione.it
rivolgendosi al personale di Segreteria che fornirà un adeguato supporto negli orari di apertura al
pubblico.

Corsi a indirizzo musicale
Laboratori e Progetti
Campionati studenteschi
Strumentazione Scientifica-Informatica
Concorsi Naz. di Geografia e Matematica
Via Volta, 101 - Sanremo Tel. 0184 - 506130

www.icsanremocalvino.it

CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE
Classi di chitarra, flauto traverso, pianoforte e violino
La frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale promuove
molteplici occasioni di scambio, d'incontro e di partecipazione a manifestazioni musicali che ampliano l'orizzonte formativo degli alunni. Lo studio dello strumento
musicale resterà certamente un'esperienza altamente
formativa per tutti gli alunni e, per chi lo desideri, sarà
il percorso propedeutico per accedere al Liceo musicale
e al Conservatorio.
Gli alunni iscritti al Corso ad Indirizzo Musicale effettuano, nell’ambito dell’attività curricolare, 2 ore settimanali pomeridiane per svolgere lezioni di strumento,
individuali e/o per piccoli gruppi. A questo proposito la
Scuola garantisce il servizio della mensa scolastica per
gli alunni che hanno il rientro pomeridiano nelle prime
ore del pomeriggio.
L’insegnamento dello strumento si avvale anche delle
attrezzature e della struttura dell’Auditorium aperto
anche al territorio con funzione di sala prove, sala concerti e sala di videoconferenze.
Gli strumenti da studio (violino, chitarra, flauto) possono essere forniti in comodato d'uso agli alunni dalla
Scuola per l’intero arco del triennio.
In sede di esame di stato conclusivo del 1° ciclo verrà
verificata, nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la competenza musicale raggiunta al
termine del triennio attraverso la pratica esecutiva. Gli
alunni particolarmente meritevoli potranno conseguire
le Certificazioni di Livello che si sostengono nelle sessioni estive (giugno) o autunnali (settembre) presso i
Conservatori Statali; per gli studenti dei corsi musicali
della Scuola Secondaria le tasse d’iscrizione agli esami
sono agevolate.
La frequenza dei corsi non prevede costi aggiuntivi.
Gli alunni accedono al corso ad indirizzo musicale attraverso una selezione che segue i criteri pubblicati sul
sito dell'Istituto.
I Test di selezione si terranno il 13 e 14 Gennaio 2020
presso l’Auditorium della Scuola

OFFERTE REALIZZATE IN ORARIO CURRICULARE

OFFERTE IN ORARIO EXTRA CURRICULARE

Progetto Uomo-Aria-Mare
E' un progetto trasversale che si rivolge agli alunni delle classi seconde e che coinvolge principalmente l'aspetto sportivo riguardante l'acqua e il
mare con Scienze Motorie, senza comunque trascurare gli altri ambiti culturali, scientifici ed espressivi, per cui sono coinvolte tutte le discipline del Consiglio di classe.
Campionati sportivi studenteschi
La partecipazione è destinata a tutti gli alunni
iscritti e frequentanti la Scuola Secondaria.
Orientamento
Progetto caleidoscopio
L’Ancora è presente nella nostra scuola grazie a
una collaborazione con il Comune di Sanremo
per offrire un supporto psicologico ai ragazzi e
alle loro famiglie.
Accoglienza e continuità
Intercultura
Una delle finalità principali è la mediazione tra le
culture.
Progetto vita ragazzi
Finalizzato alla sensibilizzazione sul tema del
Pronto Soccorso, della rianimazione cardiaca e
sull’uso del defibrillatore, che insegna ai ragazzi
come comportarsi di fronte a possibili emergenze.
Multimedialità
L’attività didattica è supportata da strumentazioni informatiche.
Laboratorio scientifico
Lo studio delle scienze viene accompagnato dalla
sperimentazione in laboratorio: osservazioni al
microscopio, studio sulla germinazione delle
piante, laboratori di rocce e minerali, costruzione
di modellini, esperimenti di fisica.

Progetto sci e natura
Rivolto a tutti gli alunni iscritti all'I.C. “Calvino”
che frequentano la quinta elementare e le classi
della Secondaria, che desiderano imparare a
sciare o sono interessati ad accrescere le proprie
capacità sciistiche.
Centro Sportivo Scolastico
Attivazione di lezioni aggiuntive di avviamento
alla pratica sportiva in orario pomeridiano presso la palestra scolastica e l'impianto sportivo di
Atletica Leggera a Pian di Poma.
Ket for schools
Corso di Inglese proposto nelle classi terze per il
raggiungimento e relativa certificazione del livello A2 del quadro di riferimento dell'Unione Europea da parte dell'Università di Cambridge.
Partecipazione ai Giochi Nazionali dl Geografia
impegnano ogni anno centinaia di ragazzi provenienti da tutte le regioni d’Italia. È un’occasione per confrontarsi non solo sulla conoscenza
del proprio territorio e dei luoghi più lontani, ma
anche l’occasione per approfondire tematiche
che riguardano temi attualissimi quali le migrazioni e i cambiamenti climatici.
Partecipazione ai Campionati Internazionali di
Giochi Matematici proposti dal PRISTEM,
Progetto Ricerche Storiche e Metodologiche dell’Università Bocconi di Milano."
Attività di studio guidato
Pon:
Laboratorio teatro
Recupero e potenziamento lingue
Laboratorio di informatica
Laboratorio artistico espressivo
Attività sul territorio

