
 

Vi invitiamo 

 a partecipare alla presentazione  

della scuola di Vallecrosia 

Lunedì 17 dicembre 2018 
1° incontro alle ore 15.00-16.30 

2° incontro alle ore 17.00-18.30 

c/o auditorium 

Istituto Comprensivo 

“A.Doria” 

Vallecrosia 

 

 

   Via S. Rocco, 2 bis -18019 Vallecrosia 

Tel.0184/290622  

email: IMIC806004@istruzione.it 

www.istitutocomprensivovallecrosia.gov.it 

Iscrizioni  

A. S. 2019/2020 

SCUOLA APERTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

     Martedì 18/12/2018 ore 11-13 
      Venerdì  11/01/2019 ore 10-12 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: 

                       Dott.ssa Silvia Colombo 

COLLABORATORE VICARIO: 
                        Dott.ssa Luciana Moro 

 
 
 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO  
DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

 
Lunedì, Martedì e Venerdì 

dalle 10.30 alle 13.30 
Martedì e Giovedì 

dalle 16.00 alle 17.00 
 

Il Dirigente Scolastico riceve  
su appuntamento 

                                                                                                                 

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 imm. 2 2 2 

musica 2 2 2 

Scien. motorie 2 2 2 

TOTALE 30 30 30 

TEMPO SCUOLA 
30 ore settimanali distribuite  
in 5 giorni lavorativi 

ORARIO DELLE LEZIONI:  
Dal lunedì al venerdi  

dalle ore 7,55 alle ore 14.00 

DAL REGOLAMENTO  
D’ISTITUTO 
RITARDI: da giustificare SEMPRE sul libretto 
USCITE ANTICIPATE: autorizzate solo in 
presenza di uno dei genitori o di un delegato 
maggiorenne 
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 me-
se ciascun insegnante riceve in mattinata i 
genitori che ne fanno richiesta attraverso il 
diario. 



Il Collegio Docenti del nostro Istituto ha 
individuato come prioritarie le seguenti 
mete educative: 
 
EDUCAZIONE  
ALL’AUTOVALUTAZIONE   
E ALL’ORIENTAMENTO 
La scuola offre agli alunni momenti di ri-
flessione sulle proprie abilità e sui risultati 
raggiunti; dà la possibilità di conoscere 
l’offerta formativa del territorio, favorendo 
una scelta coerente e responsabile, in vi-
sta del futuro percorso scolastico e forma-
tivo. In questo ambito si inseriscono i pro-
getti: 

“continuità in entrata” con le classi 
quinte del territorio 
“ orientamento in uscita”  

 
  EDUCAZIONE AL  

RISPETTO DELLA DIVERSITA’ 
 

Le classi sono eterogenee e gli studenti si 
confrontano con i loro coetanei e impara-
no a rispettarsi reciprocamente, collabo-
rando all’integrazione dei compagni diver-
samente abili e stranieri. In questo ambito 
si inseriscono i progetti: 
“Progetto alfabetizzazione” con ore de-
dicate all’apprendimento della lingua ita-
liana e l’intervento di mediatori culturali; 
“Teatro” in collaborazione con esperti 
esterni per tutte le classi.* 

                            

                   

         

 
 

                                                                
EDUCAZIONE ALLA  

CITTADINANZA E ALLA LEGALITA’ 
 

Gli alunni sono sollecitati a comportamenti 
positivi che permettano di considerare la 
classe come una micro-società dove impa-
rano a rispettare le regole della convivenza 
civile 
In questo ambito si inseriscono i progetti 
“Consiglio Comunale dei Ragazzi e del-
le Ragazze” in collaborazione con il Comu-
ne di Vallecrosia 
“Gruppo Legalità” in collaborazione con il 
Comune di Camporosso e Libera 
Attività formative utili a contrastare i feno-
meni relativi al bullismo e al cyberbullismo 
 
 

 
SCUOLA DIGITALE 

 La scuola è stata destinataria di fondi pro  
getti PON 2014/20: 
- realizzazione e ampliamento rete LAN/
WLAN 

  - Ambienti digitali 
 

 
 

   DOTAZIONI   
INFORMATICHE 

 
• Registro digitale  
        sul portale ARGO 
• Una LIM per ogni classe 
• Portatili o tablet per alunni 

DSA 
• Aula informatica 

RECUPERO  

POTENZIAMENTO 

La scuola organizza attività di potenziamen-
to di lingua inglese in orario extra scolastico 

 

“Cambridge Young Learners-Flyers” per 
la certificazione internazionale di lingua inglese-
La scuola prevede un’attività di recupero e 
consolidamento in itinere in tutte le discipline 

           PROGETTI 

- SCI E NATURA 

- ATTIVITA’ SPORTIVA: par-
tecipazione campionati studenteschi  

- BIBIONE: Beach Volley (classi terze) 

- USCITE NATURALISTICHE con il supporto del 
CAI  

- Progetto triennale LOST IN EDUCATION in colla-
borazione con l’UNICEF 

- Progetto LITIGARE BENE con il supporto esperti 
del Centro Psico-Pedagogico per l’educazione e la 
gestione dei conflitti di Piacenza 

 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Nell’ottica della scuola che “promuove salute” 
gli allievi sono coinvolti in attività per l’appren-
dimento di competenze trasversali, che  sensi-
bilizzano al benessere psico-fisico dell’indivi-
duo, tali attività si svolgono anche con l’inter-
vento di esperti della Asl che operano in sinto-
nia con gli insegnanti. 
 
In tal senso la scuola aderisce ai progetti: Af-
fettività e Sessualità, Contro la Violenza, Sicu-
rezza, Contro le dipendenze in collaborazione 
con gli enti e le istituzioni territoriali compe-
tenti. 

 


