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DIRIGENTE SCOLASTICO:

 
                       

Dott. Paolo Auricchia

 
COLLABORATORE VICARIO:

 
                        

Dott.ssa Luciana Moro
 

 
 
 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

 
UFFICIO DI SEGRETERIA

 
 

Lunedì, Mercoledi’ e Venerdì 

dalle 11.00 alle 13.00  

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

Ed. Civica, compresa nell’orario curricolare 
di ogni disciplina

DAL REGOLAMENTO D’ ISTITUTO
RITARDI: da giustificare SEMPRE su argo famiglia
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)
In ogni “prima settimana piena”‚
del mese ciascun insegnante riceve in mattina
i genitori che ne fanno richiesta attraverso il diario.

Vi invitiamo
a visionare la presentazione

della scuola di Vallecrosia
Sul sit0:

www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it

Iscrizioni 
A. S. 2023/2024



 
 

 
 

 

 

 
 

 
   

 
 

 

 

 

                            

                   
         

 
 

 

EDUCAZIONE ALLA 

 

        CITTADINANZA E ALLA LEGALITA’

 
 

-

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

    
     
     
     
 

 
 

   

DOTAZIONI  

 

 INFORMATICHE
 

 
         

  

 
 

RECUPERO 

 

POTENZIAMENTO

 
La scuola organizza attività di potenziamento 
lingua inglese in orario extra scolastico.

 
 

 
           

PROGETTI
 

  
 

 
  
  

 
 

 
  
  

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
 

 
 
 

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 
riflessione sulle proprie abilità e sui ri-
sultati raggiunti; dà la possibilità di co- 
noscere l’offerta formativa del territo- 
rio, favorendo una scelta coerente e 
responsabile, in vista del futuro per- 
corso scolastico e formativo. In questo 
ambito si inseriscono i progetti: 
“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 imparano a rispettarsi reci- 
procamente, collaborando all’integra- 
zione dei compagni diversamente abili 
e stranieri. In questo ambito si inseri- 
scono i progetti:
“Progetto alfabetizzazione” con ore
 dedicate all’apprendimento della lingua 
italiana e l’intervento di mediatori cul- 
turali;
“Teatro” in collaborazione con esperti esterni.

“Cambridge Young Learners-Flyers” per 
la certificazione internazionale di lingua inglese 
D.E.L.F. , certificazione internazionale 
competenze lingua francese. 
La scuola prevede un’attività di recupero e 
consolidamento in itinere in tutte le discipline. 

SCI E NATURA- ATTIVITA’ SPORTIVA: 
partecipazione campionati studenteschi
- BIBIONE: Beach Volley
- Progetto “Vivi la montagna”, 
“Esploriamo il territorio”
- Sportello d’ ascolto 
- Progetto “Per non dimenticare” 
- Attività classi aperte 

Gli alunni sono sollecitati a comportamenti 
positivi che permettano di considerare la 
classe come una micro-societa dove impa- 
rano a rispettare le regole della convivenza 
civile. 
In questo ambito si inseriscono i progetti 
del 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
Attivita formative utili a contrastare i feno- 
meni relativi al bullismo e al cyberbullismo 

SCUOLA DIGITALE
La scuola è stata destinataria dei
fondi per i progetti PON 2014/20 per:

- realizzazione e ampliamento rete 
LAN/ WLAN

- ambienti digitali G suite piattaforma 
per lezioni sincrone audio-video 
Hub digitale 
(massima attenzione alla privacy)

- CL@SSE 3.0 con Fondazione Franchi

- Registro digitale
sul portale ARGO
- Una LIM per ogni classe Portatili 
o tablet per alunni DSA
- Un aula informatica

Nell’ottica della scuola che “promuove salu- 
te” 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 in collabo- 
razione con gli enti e le istituzioni
territoriali competenti. 


