I corsi di ordinamento della scuola secondaria di I° grado
prevedono un orario curricolare di 30 ore settimanali,
distribuite su 5 giorni di lezione (dal lunedì al venerdì) con il
monte ore per disciplina indicato nella seguente tabella:

Materie

Ore settimanali

Italiano

6

Storia

2

Geografia

2

Scienze matematiche, fisiche, ecc.

6

Inglese

3

2^ lingua comunitaria - spagnolo

2

Arte e immagine

2

Musica

2

Tecnologia

2

Scienze motorie

2

Religione/Materia alternativa

1

TOTALE ORE

30

Tutti i corsi prevedono il Sabato libero.
L'orario giornaliero delle lezioni prevede
:

Ingresso

Ore 8,00

Spazio socializzante

Ore 9,50 – 10,05

Spazio socializzante

Ore 11,55 – 12,05

Uscita

Ore 14,00

Scuola Secondaria di I grado

Papini – San Brunone
Sabato 16 dicembre 2017
Sabato 13 gennaio 2018
dalle ore 10,00 alle ore 12,30
Via Massapagani 26 – Galluzzo – Firenze
Tel. 055 2049241 – Fax. 055 2326833
www.icsgalluzzo.it

La scuola secondaria di primo grado “G.Papini-San Brunone”
sede centrale dell'Istituto Comprensivo Galluzzo, riconosce
ritmi e stili di apprendimento differenti:
 garantisce agli alunni provenienti da altri paesi corsi di
alfabetizzazione per la conoscenza essenziale della lingua
italiana.
 offre agli studenti in difficoltà corsi di sostegno e di
recupero.
 offre per gli studenti DSA uno sportello con esperti
aperto anche agli insegnanti e genitori
 fornisce agli alunni un'attenta attività di orientamento,
nell'ottica della continuità tra gradi differenti
dell'istruzione.
L'istituto propone in orario extracurricolare:
 corsi di recupero e potenziamento della lingua inglese.
 corsi di lingua inglese per il conseguimento del livello
KET.
 corso di latino.
 sportello psicologico per gli studenti e genitori
 sportello “S.O.S Matematica “
 corso di musica presso l'Auditorium con l'associazione
musicale”Atheneum”
 corsi di teatro,danza e musica presso la S. Brunone
con l'associazione “Il Paracadute di Icaro”
 mensa scolastica su richiesta di almeno 15 alunni al
giorno
 orientamento per le classi terze con sportello con
esperti dell'A.E.F (Accademia -Europea di Firenze

per l'orientamento)
La sede dispone di aule audiovisivi, aula informatica, aula di
musica, aula di arte, aula di scienze,aula Lim, 2 palestre,
aule attrezzate con lavagne interattive multimediali, aule per
il sostegno e biblioteca.
.
Dall'anno scolastico 2016/2017 sei classi sono ubicate alla San
Brunone.
Per l'anno scolastico 2018/2019 la scuola “G:Papini”
proporrà l'attivazione del corso ad indirizzo musicale, che si
caratterizza per 3 ore settimanali destinate alla pratica
strumentale individuale, all'ascolto partecipativo, alle attività di
musica d'insieme, nonché alla teoria e lettura della musica. Le
33 ore complessive di lezione prevedono un rientro
pomeridiano di 2 ore e, sempre nel pomeriggio una lezione
individuale di strumento.

