Istituto Comprensivo1
“Martiri Libertà”
www.icmartiriliberta.gov.t

Tempo Scuola
I genitori possono scegliere
fra i seguenti modelli orari settimanali

Tempo Ordinario: 30 ore
Da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 14.00
Tempo Prolungato: 36 ore
incluse 3 ore di tempo Mensa
con settimana CORTA da lunedì a venerdì
Così articolato

Lunedì - Mercoledì - Venerdì
8.00-13.00 e 14.00-16.00

Martedì - Giovedì
8.00-14.00
servizio mensa garantito nei giorni di
rientro.

Gli Spazi e i Laboratori
Nella nostra Scuola troverete:
 Spazi attrezzati per attività laboratoriali;
 1 Lab. Multimediale con accesso al Web protetto le cui postazioni, insieme ai PC presenti
nelle aule, sono collegati tra loro e con gli altri
plessi dell’istituto tramite una rete Interna dedicata;
 Accesso WI;
 Tutte le aule sono dotate di LIM;
 1 palestra all’interno delle pertinenze dell’edificio con rapido accesso delle scolaresche.
I plessi della scuola Primaria sono vicini e ciò
consolida i collegamenti di continuità.
Anche la vicinanza con la Biblioteca Civica, la
Fondazione Morcelli e il Museo della Città nonché la prossimità col centro storico favoriscono
attività di approfondimento e di arricchimento.

Scuola Statale
Secondaria di 1^ Grado
Morcelli

Le iscrizioni
Si rammenta ai genitori che le iscrizioni avverranno
esclusivamente ON LINE dal 16 gennaio 2018 al 6
febbraio 2018.

I genitori potranno accreditarsi dal 9 gennaio 2018
Sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
Per eventuali informazioni contattare la segreteria della scuola dalle ore 10.30 alle ore 13.00 di
ogni giorno feriale

Scuola Statale
Secondaria di 1^ Grado
Sede Centrale
Via Pedersoli
Tel.: 030 711638 - 030 712221
Email:
BSIC865004@istruzione.it

Via Pedersoli
Tel.: 030 711638 - 030 712221
Email:
BSIC865004@istruzione.it

L’Offerta Formativa
Dal PTOF..

Finalità
Formare cittadini europei che, consapevoli
della propria identità rispettosi di quella degli
altri, siano promotori di
democrazia e libertà nel
rispetto delle regole
La nostra scuola si propone di essere:

I Progetti Principali


Educazione stradale anche in collaborazione con la Polizia
Stradale e le Forze dell’ordine;



Educazione ai Social network in collaborazione colle forze
dell’ordine



Orientamento, con esperti esterni e in collaborazione con
l'Associazione Industriali Bresciani



Ambiente, in collaborazione enti del territorio;



Trinity: certificazione europea di competenza linguistica in
lingua inglese secondo il quadro europeo( l’istituto è sede
certificatrice riconosciuta )



Teatro in Lingua Comunitaria



Stage linguistico all’estero.



Read On: potenziamento delle abilità di lettura e comprensione di testi originali in lingua inglese



Di tutti e di ciascuno;



Formativa dell’uomo e



Morcelli News: giornale in lingua inglese readatto dagli
alunni

del cittadino;



Conversazioni con madre lingua francese, inglese, tedesca, spagnola



Collaborazioni con associazioni ed enti presenti sul territorio (Biblioteca, Pinacoteca, Museo della Città)



Sport La Scuola “Morcelli” rivolge una particolare attenzione all’attività sportiva, riconoscendone l’elevata potenzialità
educativa e formativa partecipando ad iniziative di Reti scolastiche



Non selettiva;



Orientativa;



Aperta al territorio;



Progettuale



Sistemica;



Bene-essere percorsi di educazione preventiva alle dipendenze ( alcool,droga,fumo)



Scientifica.



Educazione alle corrette relazioni :





percorsi di educazione all’affettività



percorsi di educazione preventiva ai fenomeni di
bullismo e cyberbullismo

Progetti artistico-letterari con percorsi in collaborazione
con il Museo della Città e altre agenzie del territorio

I Progetti d’Istituto
Nel rispetto della specificità di ogni ordine
di scuola, si ritiene fondamentale, per la crescita completa ed equilibrata degli alunni,
predisporre percorsi graduali e di continuità
su alcune tematiche importanti e comuni.
Per questo gli insegnanti e gli alunni , nell’ambito dei progetti Generali d’istituto, realizzano
attività che trovano corrispondenza in itinerari
di lavoro con la scuola primaria.
Esempi di continuità sono:

Percorsi di educazione


Percorsi di Cultura-InterCultura:

“Leggere leggeri”

Pinacoteca

Museo della Città



Percorsi di Cittadinanza e Legalità con
celebrazioni di eventi significativi e collaborazione con Enti ed Istituzioni

La giornata della Memoria

La giornata della disabilità

4 novembre e 25 aprile



Percorsi di Educazione Musicale:

Recitar Cantando

La giornata della Musica

