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Calendario incontri con i genitori

Il Dirigente Scolastico e i docenti
invitano 

i genitori delle classi V 
alla presentazione dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto e alla 

visita delle scuole in occasione degli 
Open Days:

Sabato 30 novembre ore 10
per i genitori del III Circolo

presso l’Auditorium Scuola Gramsci

Sabato 7 dicembre ore 10
Per i genitori del Circolo Marconi

presso l’Auditorium Scuola Gramsci

Per ulteriori informazioni si prega di 
consultare il sito web della scuola nell’area 

genitori (orientamento in entrata)

➢ Attività di orientamento curricolare
➢ Attività-ponte con la scuola primaria
➢ Orientamento in uscita per gli studenti di 

III media
➢ Integrazione alunni stranieri 
➢ Educazione all’ interculturalità
➢ Integrazione degli alunni BES coordinata 

da un’apposita figura strumentale, dalla 
commissione Handicap e dal GLI 

➢ Iniziative per il superamento di situazioni 
di disagio:
▪ ‘Uno sportello per crescere’, spazio di 

ascolto psicologico per alunni e 
genitori.

▪ Collaborazione con i Servizi Sociali 
Territoriali e con il Comune di 
Collegno

▪ Attività di recupero e sostegno per 
alunni con difficoltà.

▪ Progetto salute:
• Classi I: Sicurezza in ambiente 

domestico e di lavoro;
• Classi II : Primo soccorso
• Classi III: Informazione Servizi sul 

territorio per l’adolescenza.

Attività per il benessere degli studenti



Modello A – Tempo Normale

Modello B – Tempo Prolungato

Per rispondere alle esigenze delle famiglie, 
la scuola offre due tipi di articolazione del 
tempo scuola: il tempo prolungato con 36 ore 
settimanali di lezione (esclusivamente presso la 
scuola Gramsci) e il tempo normale con 30 ore 
settimanali ( in entrambe scuole).

Modello B
Tempo prolungato 

5 mattine + 3 pomeriggi

Modello A
Tempo normale 

5 mattine

Progetti e attività didattiche

• Progetto con insegnante di madrelingua inglese:
⁻ conversazione in inglese  per le classi II 
⁻ Preparazione esame Trinity per le Classi III 
⁻ Attività di potenziamento in orario scolastico.
• Stage settimanale in Inghilterra, ad inizio settembre, 

per gli alunni delle future classi III.
• Visite guidate a mostre e musei e uscite didattiche/ 

viaggi di istruzione per l’approfondimento culturale.
• Adesione ai bandi PON.
• Educazione alla cittadinanza:
⁻ «Noi cittadini dell’Unione Europea» (visita al 

Parlamento Europeo)
⁻ Progetto Comunit-Azione
⁻ Incontri con le forze dell’ordine ed esperti esterni su 

tematiche di educazione alla legalità, tra cui 
bullismo e cyberbullismo;

• Adesione ai progetti del catalogo dell’offerta 
formativa «scuola e città» del Comune di Collegno.

• Progetto «Biblioteche innovative»
• Sport a Scuola: 
⁻ Giochi sportivi studenteschi
⁻ Nuoto classi II (in orario curricolare)
⁻ Progetto Outdoor
⁻ Attività motoria a cavallo per alunni diversamente 

abili.

Attività facoltative extracurricolari 
a pagamento o gratuite

L‘Orario


