
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

La scuola secondaria Andrea Doria individua 
come prioritarie le seguenti mete educative: 
- Educazione alla cittadinanza e alla 
legalità gli alunni sono sollecitati a comportamenti 
positivi che permettano di considerare la classe 
come una micro-società dove imparano a rispettare 
le regole della convivenza civile. In questo ambito si 
inseriscono i progetti 
• “Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze” in collaborazione con il Comune di 
Vallecrosia 
• “Gruppo legalità” in collaborazione con il 
Comune di Camporosso e Libera 
• “Progetto antibullismo” con l’intervento di 
psicologo, Polizia di Stato e insagnante di judo 
- Educazione al rispetto della diversità 
gli alunni sono inseriti in classi eterogenee nelle 
quali si confrontano con i loro coetanei e imparano 
a rispettarsi reciprocamente, collaborando 
all’integrazione dei compagni diversamente abili e 
stranieri. In questo ambito si inseriscono i progetti: 
• “Progetto alfabetizzazione” con ore 
dedicate all’apprendimento della lingua italiana e 
l’intervento di mediatori culturali 
• “Teatro” per le classi seconde in 
collaborazione con Davide Barella 
-Educazione all’autovalutazione e 
all’orientamento scuola offre agli alunni   
momenti di riflessione sulle proprie abilità e sui 
risultati raggiunti; dà la possibilità di conoscere 
l’offerta formativa del territorio, favorendo una 

scelta coerente e responsabile, in vista del 
futuro percorso scolastico e formativo. n questo 
ambito si inseriscono i progetti: 
•  “orientamento in uscita” a partire 
dalla classe seconda 
•  Argomenti interdisciplinari (Acqua in 
prima, Alimentazione in seconda e 
Orientamento e Mondialità in terza) 
-Recupero e potenziamento la scuola 
organizza corsi di recupero e potenziamento 
sia in orario scolastico (ad es. con le “classi 
aperte” di italiano) sia in orario extrascolastico.  
Nell’ambito del potenziamento si inseriscono i 
progetti: 
• “Avviamento al latino” con corsi 
pomeridiani 
•  “Ket Cambridge” per la certificazione 
internazionale di lingua inglese 
• “Progetto Coro” 
-Educazione alla salute nell’ottica della 
scuola che “promuove salute” gli allievi sono 
coinvolti in attività per l’apprendimento di 

competenze trasversali, che  
sensibilizzano al benessere 
psico-fisico dell’individuo, tali 
attività si svolgono anche con 
l’intervento di esperti della Asl 

che operano in sintonia con gli insegnanti. In 
tal senso la scuola aderisce ai progetti: 
Affettività e Sessualità, Contro la Violenza, 
Sicurezza, Contro le dipendenze 

 
N.B.: alcuni progetti sono parzialmente a 
carico delle famiglie 
 

SIAMO UNA SCUOLA DIGITALE.... 
  

1) visitate il nostro sito         
www.istitutocomprensivovallecrosia.gov.it 
 

qui potete trovare ogni informazione           
riteniate utile sulla nostra scuola 
2) in ogni classe c'è una LIM collegata ad un 

computer 
3)  gli alunni dsa possono usare portatili o 
tablet a disposizione 
4) disponiamo di un’aula informatica 
attrezzata 
5) collegatevi a Mediafad (login come ospite) ed 
entrate nelle nostre aule virtuali aperte al 
pubblico 
6) la scuola è dotata di registro digitale sul 
portale ARGO 
7) sul sito di Scuola in Chiaro potete reperire 
ulteriori informazioni 

 

TEMPO SCUOLA 
 

Tempo ordinario organizzato su 30 ore 
settimanali distribuite in 5 giorni lavorativi 
ORARIO DELLE LEZIONI:  
Mattino dalle ore 7,55 alle ore 14.00 
 

DISCIPLINE CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

religione 1 1 1 

italiano 7 7 7 

storia 2 2 2 

geografia 1 1 1 

matematica 4 4 4 

scienze 2 2 2 

inglese 3 3 3 

francese 2 2 2 

tecnologia 2 2 2 

arte ed 

immagine 

2 2 2 

musica 2 2 2 

scienze 

motorie 

2 2 2 

TOTALE 30 30 30 

 



DAL REGOLAMENTO D'ISTITUTO… 
 

ORARIO: 
1) Tempo scuola: 30 ore settimanali su 5 
giorni. 
2) Ingresso alunni : ore 7,55. 
3) Inizio lezioni: ore 8,00. 
4) Fine lezioni: ore 14,00. 
5) Ritardi: da giustificare SEMPRE sul libretto. 
6) Uscite anticipate: autorizzate solo in 
presenza di uno dei genitori o di un 
delegato maggiorenne con richiesta 
scritta e documento. 
INCONTRI PERIODICI CON I GENITORI: 
Sono fissati incontri infra-quadrimestrale 
(dicembre e aprile) e al termine del primo 
e secondo quadrimestre (febbraio e 
giugno). 
In ogni “prima settimana piena” del mese 
ciascun insegnante riceve in mattinata i 
genitori che ne fanno richiesta attraverso 
il diario. 

 

         A SCUOLA E’ VIETATO L’USO  
          DEL CELLULARE E DI ALTRE 
     APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “A.DORIA” 

Via San Rocco, n. 2 bis —VALLECROSIA 
Tel. 0184/290622 —Fax 0184/299787 email: 

IMIC806004@istruzione.it 
www.istitutocomprensivovallecrosia.gov.it 

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 
DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
dalle 10.30 alle 13.30 
Martedì e Giovedì 

dalle 16.00 alle 17.00. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RICEVE SU 
APPUNTAMENTO 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 
Dirigente scolastico: 
Dott.ssa Silvia Colombo   
 

Collaboratore vicario: 
Prof.ssa Rossi Piermaria 
 
Fiduciari: 
Prof.sse Simonetta Ballero e Mariella 
Prestileo 
 
 
Gli organismi collegiali che, secondo 
modalità diverse, realizzano la “vita” 
della scuola sono: 
 

• Collegio Docenti composto da 
tutti i docenti dell’Istituto) 
• Consiglio d’Istituto 
• Consigli di Classe composti da 
tutti i docenti della classe 
• Rappresentanti dei genitori nei 
consigli di classe sino a quattro per 
ciascuna classe 
• Assemblee dei genitori su 
richiesta dei rappresentanti 
 
Nell’Istituto sono presenti le seguenti 
figure di coordinamento: 
Supporto informatico ai docenti, 
alle famiglie e agli alunni 
 
Continuità-orientamento: 
Prof.sse Perra e Zampieri 
 
Responsabile Ed. alla salute, Ed. 
alla legalità Prof.ssa Rossi 

Istituto Comprensivo  

ANDREA DORIA 

     Scuola secondaria di primo grado 

Via San Rocco, 2 Bis - 18019 

VALLECROSIA 

        www.istitutocomprensivovallecrosia.gov.it 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

Vi invitiamo a partecipare alla 
 

- PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

mercoledì 18 gennaio 2017 
h. 17.00/18.00 

presso l’Auditorium a VALLECROSIA 
 

- SCUOLA APERTA 
 

mercoledì 18 gennaio 2017 
h 09.00/10.00 
h 12.00/13.00 

 


