La nostra offerta formativa è sul sito www.icviaormea.edu.it
Segui anche le nostre Good News!
ORGANIZZAZIONE

Orario delle lezioni settimanali
Tempo normale: 30 ore
da lunedì a venerdì 8.00-14.00
Tempo prolungato: 36 ore lunedì, martedì e giovedì 8.00-16-00
(con servizio mensa)
mercoledì e venerdì 8.00-14.00
Fra le ore curricolari lo studio della seconda lingua comunitaria (Spagnolo)

COLLABORAZIONE CON ESPERTI ESTERNI
Sono previsti progetti curricolari che prevedono incontri con enti,
associazioni e forze dell’ordine inerenti
•
•
•
•
•

Cittadinanza Attiva
Educazione Ambientale
Educazione alla Legalità
Educazione alla Salute
Competenze sociali e civiche

ATTIVITÀ IN ORARIO CURRICOLARE
• Uscite didattiche e viaggi di istruzione
• Partecipazione a progetti e concorsi con enti esterni
• Eventi artistici: mostre e saggi musicali
• Attività sportive
• Orto didattico
• Open Day di Orientamento al futuro formativo e professionale
• Didattica inclusiva
• Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica
• Istruzione domiciliare
• Didattica innovativa: Flipped Classroom, CLIL, Unplugged,
E-twinning, valutazione per competenze

ATTIVITÀ GRATUITE IN ORARIO POMERIDIANO
• Je parle francais Corso di francese (base e
intermedio)
• La cassetta degli attrezzi (Guida utile per l'uso degli
strumenti compensativi)
• “Orme”… Giornalisti on line! Rivista di Istituto
• Incontro con il Latino
• Caro amico ti scrivo Corso di alfabetizzazione
informatica
• Potenziamento di matematica
• Palestra aperta (potenziamento offerta di ed.Fisica)
• Torneo Calcio a 5
• Torneo Pallavolo

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Per tutte le classi è stata attivato l’account GMAIL di GOOGLE
WORKSPACE per usufruire di Google Classroom e dei vari
strumenti per la didattica digitale.
Le lezioni in video conferenza si attivano in caso di quarantena
dell’intera classe, l’utilizzo degli strumenti di Google Workspace
sono parte integrante della didattica in generale.

STRUTTURE DIDATTICHE E RICREATIVE
• Aule multimediale
• Laboratorio Linguistico
• Laboratori di Informatica
• Aule Arcobaleno
• Aule Musica
• Biblioteche “Gloria Rosatelli” e “La Fenice”
• Sala mensa con cucina interna
• Palestre attrezzate
• Spazi all’aperto per attività sportive e ricreative

