
SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 
 
PLESSI 
 

 Morcelli 
Via Maffoni, 4 
Tel: 030 711833 
 

 Toscanini 
Via Roccafranca,7/b 
Tel: 030 711217 
 

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 MORCELLI: 36 ore 
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.  
 
Tempo Prolungato TOSCANINI:37 ore 
37 ore incluse 4 ore di mensa. Le 3 ore ag-
giuntive saranno utilizzate 1 ora per l’insegna-
mento di Matematica e 2 ore per  l’insegna-
mento di Lettere( con compresenza di Mate-
matica) 
servizio mensa garantito nei giorni di rientro 
 
 
Tempo Ordinario 
indirizzo Musicale TOSCANINI :33 ore 
30 ore+3 ore di strumento 
Da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 13. 
E tre rientri pomeridiani. 
Le 3 ore di indirizzo musicale sono riservate 
all’insegnamento dello strumento secondo 
modalità definite annualmente. 
 

 
 
 

 

Gli Spazi e i Laboratori 
 

MORCELLI:  

 Spazi attrezzati per attività laboratoriali; 

 1 Lab. Multimediale con accesso al Web pro-
tetto le cui postazioni, insieme ai PC presenti 
nelle aule, sono collegati tra loro e con gli altri 
plessi dell’istituto tramite una rete Interna dedi-
cata; 

 Accesso Wi Fi; 

 Tutte le aule  sono dotate di  LIM; 

 1 palestra all’interno delle pertinenze dell’edifi-
cio con rapido accesso delle scolaresche; 

 1 Laboratorio di Musica; 

 1 Laboratorio di Arte; 

 1 Laboratorio di Scienze. 

 

La vicinanza con la Biblioteca Civica, la Fonda-
zione Morcelli  e il Museo della Città nonché la 
prossimità col centro storico favoriscono attività 
di approfondimento e di arricchimento. 

La  contiguità con la Piscina permette lo sviluppo 
di progetti di nuoto nelle ore curricolari di educa-
zione fisica. 
 

 

TOSCANINI 

 2 laboratori di Informatica; 

 Spazio Ambiente digitale” Che musica”; 

 Atelier creativo 

 Aule dotate di LIM 

 Laboratorio di Scienze; 

 2 aule di recupero e Potenziamento; 

 4 aule di strumento per l’indirizzo Musicale; 

 Aula di orchestra; 

 Laboratorio di Arte; 

 Biblioteca; 

 Auditorium; 

 Refettorio per la mensa. 

Istituto Comprensivo 

 “Città di Chiari” 

Sede Centrale 

Viale Mellini, 21 

Tel.: 030 712221-711638 

Email: 

BSIC865004@istruzione.it 

BSIC865004@pec.istruzione.it 

 



 

L’Offerta Formativa 

 
 
I Progetti Principali 
 

 
PROGETTI COMUNI 

Orientamento, con esperti esterni  

Educazione ai Social network in collaborazione colle forze dell’ordine. 

L’Istituto partecipa alla rete” Clicc@ il tasto antibullismo” ed attiva percor-

si di prevenzione  ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo ; 

Educazione alle corrette relazioni: percorsi di educazione all’affettività  

e sessualità; 

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 ); 

CCR elezione e partecipazione al Consiglio Comunale Ragazzi; 

Sport La Scuola rivolge una particolare attenzione all’attività sportiva, 

riconoscendone l’elevata potenzialità educativa e formativa partecipando 

ad iniziative delle Reti scolastiche per eventi e manifestazioni sportive. 

Sono attivati, corsi di nuoto ( al MORCELLI) , di Badminton, corsi o alle-

namenti per tutte le classi in orario extrascolastico( gruppi sportivi) 

 

PROGETTI DI PLESSO 
MORCELLI 
Educazione stradale in collaborazione con la Polizia Stradale e le Forze 

dell’ordine; 

Teatro in Lingua Comunitaria; 

Stage linguistico all’estero; 

Read On: potenziamento delle abilità di lettura e comprensione di testi 

originali in lingua inglese; 

Conversazioni con madre lingua francese, inglese, tedesca, spagnola; 

Collaborazioni con associazioni ed enti presenti sul territorio (Biblioteca, 

Pinacoteca, Museo della Città); 

Bene-essere percorsi di educazione preventiva alle dipendenze ( al-

cool,droga,fumo) 

Progetti artistico-letterari  con percorsi in collaborazione con il Museo 

della Città e altre agenzie del territorio. 

 
TOSCANINI 
Potenziamento delle relazioni interpersonali attraverso il CRICKET( clas-
si prime); 

Incremento dell’offerta relativa all’EDUCAZIONE  MUSICALE 

• Partecipazione a concorsi 

• Fruizione di musica sinfonica e lirica dal vivo 

• Giornata della Musica. 

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  riguardo a temati-

che importanti e comuni. 

Per questo gli insegnanti e gli alunni realizzano pro-
getti generali d’Istituto che trovano corrisponden-
za in itinerari di lavoro  sia alla scuola secondaria 
sia alla scuola dell’infanzia 
 
Esempi di percorsi in verticalità 

 Approccio  alle lingue Straniere 

 Percorsi di educazione alla Salute 

 Percorsi  di educazione sportiva 

 Percorsi di Cultura-InterCultura: 

 “Leggere leggeri-Biblioteca Sabbeo”  

 Pinacoteca 

 Museo della Città 

 Percorsi di Cittadinanza e Legalità, di Pace e 
Solidarietà: 

 La giornata della Memoria 

 Progetti di Solidarietà( Morrumbene-
Davide e il Drago– Corsa contro la 
Fame) 

 Giornata dei diritti 

 La giornata della disabilità 

 Il 4 novembre e 25 aprile 

 Giornata della Trasparenza 

 Giornata della Legalità 
 

 Percorsi  di espressione  Musicale:  

 Bambini in-Canto 

 La giornata della Musica 
 

 Percorsi di Continuità 

  Tra i diversi ordini di scuola 

 
 

Dal PTOF 

L’idea di Scuola, che proponiamo alle famiglie, trova 
riferimento nella Carta Costituzionale, dalle Indica-
zioni 2012, le Raccomandazione del Consiglio d’Eu-
ropa del maggio 2018, programma life skills educa-
tion dell’OMS ( 1994) 

Ciò si traduce nella scelta di una didattica per compe-
tenza con particolare attenzione ai percorsi di acquisi-
zione delle competenze culturali, metodologiche, so-
ciali per la costruzione di una consapevole cittadinan-
za globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti 
per agire nella società del futuro 

Le 8 nuove Competenze Europee: 

Competenza alfabetica funzionale; 

Competenza multilinguistica; 

Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

Competenza digitale; 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare; 

Competenza in materia di cittadinanza; 

Competenza imprenditoriale; 

Competenza in materia di consapevolezza ed espres-
sione culturali. 

Le iscrizioni 
Si rammenta ai genitori che le iscrizioni avverranno esclu-
sivamente ON LINE dal 7 al 31 gennaio 2020  
 
I genitori potranno accreditarsi dalle ore 9.00 del 27 di-
cembre 2019 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. 


