I.C. di C.SO VERCELLI
Scuola Secondaria di Primo Grado
con indirizzo musicale

Corso Vercelli 141/6 – 10155 Torino
Tel: 011-01167540
Mail: toic8b700b@istruzione.it
Sito istituzionale: www.iccorsovercelli.edu.it

Supporto iscrizioni dal 07.01.2020 al 31.01.2020: su appuntamento da prendere telefonicamente
Orario Segreteria -Area didattica (infanzia e primaria): lun - merc - ven dalle ore 8.30 alle 10.00; mart. pomeriggio
dalle ore 15.00 alle 16.00
Area didattica (secondaria primo grado): lun – merc – ven dalle ore 8.30 alle 10.00; merc. pomeriggio dalle ore 15.00
alle 16.00

Semplici informazioni per chi volesse conoscerci meglio:
Sezioni a tempo ordinario
Frequenza: 30 ore settimanali da lunedì a venerdì, dalle 08.10 alle 14.10, con due intervalli nella mattinata (alle ore
10.00 e alle ore 12.00).
Sezioni a tempo ordinario della scuola: “A”, “C”, “D”, “F”
Seconda lingua comunitaria studiata: francese
Sezioni a tempo prolungato
Frequenza: 36 ore settimanali con tre rientri pomeridiani nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 8.10 alle 13.10
e dalle 14.10 alle 16.10. Due intervalli nella mattinata (alle ore 10.00 e alle ore 12.00).
Nella sezione “E” la seconda lingua comunitaria studiata è il francese;
Nella sezione: “G” la seconda lingua comunitaria studiata è il tedesco.
Sezione musicale (sezione “B”)
Frequenza: 32 ore settimanali con due rientri pomeridiani (Lunedì e Mercoledì). Due intervalli nella mattinata (alle ore
10.00 e alle ore 12.00).
Seconda lingua comunitaria studiata: tedesco
Strumenti: chitarra, percussioni, pianoforte, sassofono
Ammissione con superamento prova attitudinale (max 24 ammessi).
Refezione scolastica
Gli alunni della classi a tempo prolungato e della sezione musicale usufruiscono del servizio mensa.
Al seguente link: http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/tariffe/index.html, utili
informazioni sulle tariffe applicate e su eventuali possibili riduzioni.
A partire da settembre 2020 non è consentito il pasto domestico.
In alternativa alla mensa scolastica gli alunni della sezione musicale possono uscire alle 13.10 e rientrare a scuola alle
14.10. Per gli alunni del “prolungato” il tempo trascorso a mensa è “tempo scuola”. A questi ultimi, verrà permesso di
uscire per la pausa pranzo solo per validi motivi.
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Alternativa all’IRC
Gli alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) e solo se l’orario della classe lo
permette, ovvero se l’IRC è previsto alla prima ora del mattino possono optare per l’entrata alle ore 9.10. Se l’ora di
IRC è l’ultima della mattinata/giornata scolastica, possono uscire anticipatamente.
Liberatoria rientro autonomo
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado, se muniti di liberatoria, firmata dai genitori e consegnata in
segreteria, possono fare autonomo rientro a casa al termine dell’orario delle lezioni. Ciò non vale in caso di uscita
anticipata per motivi personali. In quest’ultimo caso l’alunno potrà uscire soltanto con i genitori o altra persona
maggiorenne fornita di delega, già depositata in segreteria.
Incontri con i genitori
I docenti della scuola incontrano i genitori:
a)secondo un orario settimanale di ricevimento, previo appuntamento;
b)durante le riunioni di accoglienza di inizio anno;
c)durante le assemblee di inizio anno per l'elezione dei rappresentanti di classe;
d)durante i ricevimenti generali(uno a quadrimestre);
e)durante le riunioni di orientamento che precedono il periodo delle iscrizioni.
Il registro elettronico aperto ai genitori è attualmente in fase di sperimentazione.
La Dirigente Scolastica riceve i genitori previo appuntamento.
Ai genitori in particolare è dedicato un progetto: “Volontari per la scuola”, che permette al nostro Istituto di usufruire,
per piccoli lavori di manutenzione (ad es. tinteggiatura delle aule o manutenzione del verde scolastico) del loro aiuto.
Il diario scolastico
All’inizio dell’anno scolastico, ad ogni alunno viene consegnato il diario su cui i docenti riportano i voti delle verifiche ed
ogni altra informazione significativa sull'andamento scolastico/disciplinare dello studente.
Sullo stesso diario i genitori giustificano le assenze, i ritardi, le uscite anticipate, richiedono i colloqui con i docenti e
possono trovare tutte quelle informazioni/comunicazioni che la scuola ritiene opportuno segnalare. E’ compito dei
genitori visionare e firmare quotidianamente il diario.
PTOF - regolamenti - circolari - libri di testo
Il Piano dell’Offerta formativa, i regolamenti, le comunicazioni scuola famiglia, libri di testo, sono consultabili sul sito
web istituzionale della scuola: www.iccorsovercelli.edu.it

Maggiori dettagli sull’offerta formativa
L’I.C. di “Corso Vercelli” persegue il successo formativo di tutti i suoi alunni nel pieno rispetto delle differenze intese
come occasioni di scoperta dell’altro e di arricchimento personale.
L’offerta formativa pertanto è volta a intercettare le effettive esigenze dei singoli alunni secondo due linee di indirizzo:

a)recupero di eventuali lacune;
b)potenziamento/valorizzazione.
Per realizzare l’offerta formativa vengono impiegate risorse interne o provenienti dal territorio.
Di seguito alcuni esempi, non esaustivi, di arricchimento dell’offerta formativa storicamente proposti dall’Istituto
Comprensivo, per la Scuola Secondaria di Primo Grado (SSPG), con le finalità già espresse:











Italiano L2: rivolto agli alunni di recente immigrazione nel nostro Paese con l’obiettivo di favorire e
velocizzare l’apprendimento dell’Italiano come lingua veicolare dei contenuti disciplinari;
Recupero di matematica;
Potenziamento di matematica e competenze digitali;
Progetti diversi rivolti a chi ha bisogno di aiuto nello svolgimento dei compiti o nell’apprendimento di un
metodo di studio;
Certificazioni linguistiche: progetto rivolto a chi è interessato alla certificazione livello A2/B1 del quadro di
riferimento europeo delle lingue, in inglese, francese e tedesco;
Viotti guitar ensemble: per la sezione musicale;
Spazio Musica: per la sezione musicale;
Viotti’s News: giornalino online della SSPG;
Progetti diversi legati alla pratica sportiva.
Uscite didattiche e viaggi d’istruzione

Tutti i progetti di cui sopra si svolgono in orario pomeridiano extra-curricolare, ad eccezione di Italiano L2, e nella
quasi totalità, nei locali dell’I.C.
Altri progetti di durata inferiore (esempio “unplugged”, “elementi base di pronto soccorso”di carattere trasversale e/o
per classi parallele, si tengono all’interno dell’orario curricolare.
Tutti hanno come obiettivo finale l’acquisizione di competenze sociali, civiche, digitali, creative, meglio descritte nella
Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, del 22 maggio 2018 del
Consiglio europeo.
I progetti che si svolgono in orario extra-curricolare (ad eccezione di Italiano L2),non hanno carattere obbligatorio, e
non concorrono al raggiungimento del monte orario obbligatorio per il passaggio all’anno scolastico successivo; sono
tuttavia fortemente consigliati. In ogni caso l’iscrizione alle suddette attività e la successiva non frequenza,
autorizzano i docenti referenti a far posto agli iscritti che in prima battuta non avessero trovato posto.
Attenzione: l’iscrizione ad eventuali progetti PON (Programma Operativo Nazionale), finanziati dai Fondi Strutturali,
assume, una volta effettuata, carattere di obbligatorietà.
Per ulteriori approfondimenti rimandiamo al PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) pubblicato
integralmente sul sito dell’I.C.: www.iccorsovercelli.edu.it

