
NOI…      CON VOI….       PER LORO 
 WE….     WITH YOU….     FOR THEM 

 

 

Scuola Secondaria ”San Giovanni Bosco” 
Piazzale J. Maritain,3     Tel: 0363/399009 

Email: secondaria.fara@icfara.gov.it  
 

Scuola Secondaria ”Don Bosco” 
Via Torino,2 Tel: 02/9094398 

Email: secondaria.canonica@icfara.gov.it  
 

Scuola Secondaria ”Giacomo Quarenghi” 
Via Verdi,25 Tel: 0363/881392 

Email: secondaria.pontirolo@icfara.gov.it  

 

Istituto Comprensivo Fara Gera d’Adda 
Piazzale J. Maritain n° 3   
24045 Fara Gera d’Adda 

Telefono segreteria: 0363/688710 Fax: 363/395980 
Orario di ricevimento segreteria: ore 11.30 -13.00 

E-mail istituto:bgic846006@istruzione.it   
Sito web:  www.icfara.gov.it 

 Mensa (solo per le classi a 36 ore, se atti-
vate) 

 Trasporto  (Badalasco - Fara) 

Sono a pagamento e gestiti dall’Amministrazio-
ne Comunale. 

Dirigente Scolastica:  

dott.ssa Daniela Grazioli 

Presentazione 

SCUOLE SECONDARIE 

In ogni classe operano i docenti del Consiglio di 
classe presieduto dal docente coordinatore 

 
ISTITUTO  

COMPRENSIVO 

DI FARA GERA D’ADDA 

SCUOLA 

 

SERVIZI INTEGRATIVI 

 

ORGANIZZAZIONE 

Le lezioni si svolgono da lunedì a venerdì dalle 
ore 8.00 alle ore 14.00 

ore lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8.00—9.55 Attività didattiche 

9.55—10.05 intervallo 

10.05—11.55 Attività didattiche 

11.55—12.05 intervallo 

12.05—14.00 Attività didattiche 

ORAR IO SET TI MANA LE  

DE LLE DISC IPLI NE CURR ICOLAR I  

Disciplina                                Classe 1° 2° 3° 

italiano 5 

inglese 3 

francese 2 

storia, geografia ed educazione  alla convi-

venza civile e alla costituzione 

4 + 1 

matematica 4 

scienze 2 

tecnologia 2 

arte e immagine 2 

musica 2 

educazione fisica 2 

religione/ attività alternative 1 

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO  

PREVALENTE D’ISTITUTO 

Fara Gera d’Adda 

Canonica d’Adda 

Pontirolo Nuovo 

L’organizzazione su 5 giorni settimanali di lezione consente di 
avere: 

  il sabato libero 

 rientri pomeridiani aggiuntivi e facoltativi per approfondi-

mento linguistico (italiano e lingue straniere) e sportivo 

  più ore di contemporaneità dei docenti per attività di sup-

porto e potenziamento agli alunni e per supplenze brevi 

L’orario permette dei momenti di approfondimento del meto-
do di studio nell’area della ricerca ed esercitazioni in classe 

di italiano e di matematica 

mailto:bgic846006@istruzione.it
http://www.icfara.eu/


INGLESE 

 progetti con insegnante madrelingua per tutte 

le classi 

 Argomenti intradisciplinari in lingua inglese 

 Trinity—certificazione inglese 

INFORMATICA 

 lezioni di coding 

 attività didattiche con le L.I.M. 

   classroom su piattaforma G-Suite 

 registro elettronico   

PROGETTI PER LIFE SKILLS 

 continuità con la scuola primaria 

 orientamento per la scuola secondaria di se-

condo grado 

 educazione alla legalità 

 educazione all’affettività 

 educazione alimentare 

 educazione alla sicurezza 

 educazione ambientale 

 progetti relativi all’area espressiva (es: musi-

ca, arte, ed. fisica) 

 progetti con le associazioni di volontariato del 

territorio 

 visite guidate e spettacoli teatrali 

 vacanze studio all’estero facoltative 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 integrazione ed inclusione degli alunni con di-

sabilità e con bisogni educativi speciali 

 alfabetizzazione per alunni stranieri 

 sportello psicologico per famiglie e docenti 

 valorizzazione delle eccellenze in ambito disci-

plinare 

 Presentazione della scuola e open day  

 Patto di corresponsabilità 

 Progetto di accoglienza 

 Consiglio Comunale dei ragazzi 

 Rilevazione iniziale/Contratto formativo 

  Attività di orientamento (con la parte-

cipazione di Enti e figure specializzate) 

 Assemblee di classe 

 Consigli di interclasse aperti ai genitori 

 Colloqui individuali con i docenti 

 Colloqui con DS/staff su appuntamento 

 Documento di valutazione quadrime-

strale 

 Certificazione delle competenze al ter-

mine della scuola secondaria 

 Sportello psicopedagogico 

 Registro elettronico (assenze, attività 
giornaliere, compiti, valutazioni disci-
plinari, avvisi…) 

 Sito dell’istituto (www.icfara.gov.it) 

 Mailing list e messaggistica SMS (per 

comunicazioni urgenti) 

 Notiziario on line “L’istituto informa” 

 Consiglio d’Istituto 

 Collaborazione con gli enti locali e on-

lus 

 Accoglienza studenti della scuola se-
condaria di secondo grado per alter-
nanza scuola/lavoro 

 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA  

E  DIDATTICA A MISURA DI ALUNNO 

La progettazione educativa e didattica della 

nostra scuola promuove l’acquisizione delle 

competenze così strutturate: 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE  Raccomandazio-

ne europea  18/12/2006) 

1. Comunicazione nella 
madrelingua   

2. Comunicazione nelle 
lingue straniere   

3. Competenza mate-
matica e competenze 
di base in scienza e 
tecnologia  

 4. Competenza digitale   

5. Imparare a imparare   

6. Competenze sociali 
e civiche  

7. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità   

8. Consapevolezza ed 
espressione culturale  

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA  (D. M. 

139/2007) 

 1. Imparare ad imparare   

2. Progettare   

3. Comunicare  

4. Collaborare e partecipa-
re   

5. Agire in modo autonomo 
e responsabile   

6. Risolvere problemi   

7. Individuare collegamenti 
e relazioni   

8. Acquisire ed interpreta-

re l’informazione  

 
CARATTERIZZAZIONI  

D’ISTITUTO 

 
RAPPORTI 

SCUOLA—FAMIGLIA– TERRITORIO 


