
 

 

 

 

 

COS’È  Il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA o PTOF 

È il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione 

scolastica; è incentrato sul rapporto tra scuola, territorio, studenti e famiglie. In concreto: 

- esplicita gli indirizzi progettuali e organizzativi dell’attività dei docenti e delle classi e 

definisce le linee guida e le pratiche educative e didattiche condivise;  

- concorre alla costruzione dell’alleanza educativa scuola- famiglia, favorendo il dialogo 

ed il confronto; 

- è attento alle esigenze del territorio in cui sono ubicate le scuole dell’Istituto e alle 

aspettative delle famiglie; 

- promuove lo sviluppo integrale della persona, articolando gli obiettivi formativi e didattici 

in relazione alla formazione culturale, corporea, affettiva, relazionale degli alunni; 

- arricchisce e valorizza il rapporto educativo organizzando e strutturando le proposte 

didattiche ed educative in un progetto identitario ed orientativo. 
 
 

IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE: PRESUPPOSTO DEL SUCCESSO DELL’AZIONE 
EDUCATIVA  
La collaborazione tra scuola e famiglia è indispensabile per realizzare l’alleanza 
educativa necessaria al successo del percorso dell’alunno. Nel pieno rispetto dei 

diversi ruoli educativi e professionali è indispensabile la presenza attiva della famiglia, 

che collabora con la scuola in un rapporto di fiducia reciproca: le occasioni d’incontro 

scuola-famiglia sono preziose occasioni di conoscenza e di confronto reciproco. 

Gli incontri periodici tra insegnanti e genitori hanno lo scopo di: 

- informare i genitori sull’attività didattica che si svolge in classe e raccogliere da loro 

pareri e indicazioni (assemblee di classe); 

- confrontarsi sull’andamento formativo- educativo delle classi. 

Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso: consigli di 

interclasse; assemblee generali e/o tematiche; incontri per la consegna della scheda di 

valutazione bimestrale e quadrimestrale; colloqui a dicembre e a aprile; incontri 

individuali su richiesta. La comunicazione circa convocazioni di riunioni, colloqui 

individuali, appuntamenti ecc. viene effettuata attraverso il diario e il sito web d’Istituto. 
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IL TEMPO SCUOLA 

Nel nostro Istituto attualmente sono presenti due proposte: tempo ordinario (30 ore) e 

tempo prolungato (fino ad un massimo di 36 ore). In particolare: 

- fino a 36 ore, distribuite in sei giorni con due rientri settimanali (Plesso Camozzi) 

- 30 ore, distribuite in sei mattine (Plesso Camozzi) 

- 30 ore, distribuite in cinque mattine e due rientri pomeridiani (Succursale Sabbio) 

ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE DELLE LEZIONI 
Scuola secondaria “ G. Camozzi” – tempo ordinario (30 ore) - tempo prolungato 
(fino a 36 ore con la mensa) 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

8.00 - 9.00 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

9.00 - 10.00 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

10.00- 10.55 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

10.55–11.05 Intervallo 

11.05–12.00 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

12.00–13.00 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

13.00–14.00  Mensa 

 

   

14.00–15.00   Lezione 
Laboratori (a scelta in uno dei 2 

giorni) 
   

15.00–16.00   Lezione 
Laboratori (a scelta in uno dei 2 

giorni) 
   

 
Scuola secondaria di Sabbio – tempo ordinario (30 ore) distribuito in 5 giorni 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.15 - 9.15 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

9.15 10.15 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

10.15 11.10 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

11.10 – 11.20 INTERVALLO 

11.20 – 12.15 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

12.15 – 13.15 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

13.15 – 13.45 
Mensa 

Lezione 
Mensa 

Lezione 
 

 

13.45 – 14.15    



 

 

14.15 – 15.15 Lezione Lezione  

15.15 – 16.15 Lezione Lezione  

Nelle giornate di martedì e giovedì è previsto un secondo intervallo di 5 minuti dalle ore 
12.15 alle ore 12.20. Agli studenti che frequenteranno il servizio mensa di lunedì e 
mercoledì è garantita l’assistenza al sevizio mensa da parte dell’Ente locale. 
 
LABORATORI POMERIDIANI ORGANIZZATI QUEST’ANNO NEL PLESSO CAMOZZI 

CLASSI PRIME 
NUOTO - Corso di chitarra (lab. annuale) - Giochi di squadra – Let’s play with 
English!RiCAPITOLIamo! Come studiare senza storcere il naso (attività sul metodo di studio) 
- Musica strumentale d’insieme - Scopriamo il mondo delle scienze - Laboratorio di scrittura 
creativa – Lab. di lettura 

CLASSI SECONDE 
NUOTO - Musica strumentale d’insieme - Corso di chitarra (lab. annuale) -  Lab. di lettura - 
Web log “Diario in rete” - Laboratorio di scrittura creativa - Giochi di squadra - Let’s play with 
English! - Scopriamo il modo delle scienze 

CLASSI TERZE 
Latino (approccio orientativo) - Corso di chitarra (lab. annuale) - Elettricità- magnetismo ed 
elettromagnetismo per scoperta - Musica strumentale d’insieme - Web log “Diario in rete” - 
Lab. di lettura - Tagliamo il traguardo: gruppi per la preparazione all’esame 

 
I laboratori hanno durata quadrimestrale 

 
SCANSIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE 

TEMPO ORDINARIO: 29 ore curricolari più un'ora di Approfondimento (attualmente si 
amplia il monte ore destinato al curricolo di Geografia) 

MATERIE ORE LEZIONE CURRICOLARI 

ITALIANO 6 
STORIA 2 
GEOGRAFIA 1 + 1 
MATEMATICA 4 
SCIENZE 2 
TECNOLOGIA 2 
INGLESE 3 
FRANCESE 2 
ARTE E IMMAGINE 2 
MUSICA 2 
EDUCAZIONE FISICA 2 
RELIGIONE/ALTERNATIVA 1 

 

TEMPO PROLUNGATO: 36 ore (Plesso Camozzi – 30 ore di attività curricolari, 2 ore di 
recupero /approfondimento in italiano e matematica; 2 ore di laboratorio; 2 ore di mensa) 

MATERIE ORE LEZIONI 
CURRICOLARI 

GRUPPI DI LIVELLO 
A CLASSI APERTE 

ITALIANO 6 1 per alunno 
STORIA 2  
GEOGRAFIA 1 + 1  
MATEMATICA 4 1 per alunno 



 

 

SCIENZE 2  
TECNOLOGIA 2  
INGLESE 3  
SPAGNOLO 2  
ARTE E IMMAGINE 2  
MUSICA  2  
EDUCAZIONE FISICA 2  
RELIGIONE 1  

 

 
I PROGETTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2018/19 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: i progetti comuni a tutte le classi: 
1) UN APPRENDIMENTO PER TUTTI, TUTTI PER L’APPRENDIMENTO: attività di classi aperte 
per Italiano/Matematica 

2) EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA CONSAPEVOLE: percorso interdisciplinare; il progetto 
rientra nella sfera dello sviluppo delle competenze europee e di educazione alla legalità. 
3) PROGETTO ARCOBALENO -  INCLUSIVAMENTE COLORATI:  promozione di una scuola che 
punti al benessere di tutti, che includa tutti i suoi alunni. 
4) PERCORSO IN BIBLIOTECA: progetto di lettura 

5) LABORATORI DI STORIA CON FONDAZIONEDALMINE 
 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: i progetti comuni a molte classi: 
1) INCONTRIAMOCI A SCUOLA (percorso di continuità): percorsi tra i vari ordini di scuola 
finalizzati alla conoscenza degli alunni, al confronto tra i docenti. 
2) ORIENTAMENTO CLASSI SECONDE  E TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

3) A TEATRO: partecipazione a uno spettacolo presso il Teatro Civico del Comune di Dalmine. 
4) ISTITUZIONI A SCUOLA:  progetto “1, 2 ,3 … pronti via” attuato in collaborazione con la 
Cooperativa Alchimia per azioni di prevenzione del disagio scolastico 

5) GIOCHI SPORTIVI D’ISTITUTO 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: i progetti per singole classi 
CLASSI PRIME 

- Progetto “IL MIO AMICO COMPUTER”: lab. di alfabetizzazione informatica per alunni DSA 

- Progetto “Basta un click” (prevenzione del cyberbullismo) 

- Educazione alimentare 

 
CLASSI SECONDE 

- EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ: percorso svolto dal Consultorio privato 
accreditato San Donato di Osio Sotto 

- PROGETTO CORECOM Lombardia “Help web reputation” 
- Formazione sulla sicurezza “Dall’imprevisto a…conoscere, controllare e agire in sicurezza” con 
volontari della Protezione Civile in collaborazione con l’associazione “Noi…diversamente insieme” 

 

 



 

 

CLASSI TERZE 

- Certificazione KEY 

- Progetto di prevenzione del Cyberbullismo 

- Percorso di storia del Novecento con operatori ANPI locale 

- Percorso di orientamento con la Psicologa che collabora con l’Istituto 

GLI SPAZI E I NUMERI DELLE SCUOLE SECONDARIE 

CAMOZZI SUCCURSALE SABBIO 

N° classi: 12 N° classi: 4 

N° aule: 16 (+ 3 aule per piccoli gruppi) N° aule: 6 

N° laboratori informatica: 1 N° laboratori informatica: 1 

N° laboratorio di scienze 1 N° laboratorio di scienze 1 (sarà predisposto 
entro il mese di settembre 2019) 

N° laboratorio di robotica/coding 1 In attesa di finanziamenti 

Altri laboratori: 3 (Arte, Musica, Falegnameria) Altri laboratori: 2 (Arte/Falegnameria, Musica) 

Mensa : 1 Mensa : 1 

Palestra: 1 Palestra: 1 

 

 
ALCUNE INFORMAZIONI UTILI PER L’UTENZA 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Marilena Gritti riceve previo appuntamento telefonico 

via mail o accordo orale. I docenti collaboratori sono Angelo Marchetti e Battistina 

Valsecchi 

Apertura al pubblico dell’Ufficio di Segreteria: 
- dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,00 alle 13,00. (per i docenti 13.30) 

- al lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio: dalle ore 14,45 alle 16,45. 

MAIL Segreteria Direzione: bgic8ac00v@istruzione.it – tel. 035 562193 

Sito internet della scuola: www.iccarducci.gov.it 

Sul sito internet della scuola si possono trovare  le informazioni e le decisioni relative 

all’organizzazione e al funzionamento delle scuole dipendenti dall’Istituto Comprensivo 

“Carducci” di Dalmine 

 
Su SCUOLA IN CHIARO è possibile leggere il PTOF integrale, triennio 2019/2022. 


