
0RGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

 

 Numero corsi: 2 

 Numero alunni: 203 

 Docenti: 35 di cui 5 di strumento musi-
cale e 6 di sostegno 

 Collaboratori scolastici: 4 

 Aule: 9 

 Aule speciali: 8(aula di tecnologia, 
scienze,/aula di arte e immagine, 2 au-
le di musica, laboratorio di informatica 
con LIM, aula di sostegno e  bibliote-
ca / sostegno) 

 Palestra:  

 Area esterna per atletica leggera 

 Aula magna 

 Sala professori 

 Infermeria 

 

FINALITA’ DELLA SCUOLA 
 

 

Una scuola che… 

 

... educa attraverso un armonioso 
sviluppo della personalità nei suoi 
aspetti etici, sociali, intellettuali, af-
fettivi, operativi e creativi... 
 

a che insegna ad apprendere per ap-
prendere e considera la motivazione 
una condizione dell’apprendimento. 

 Scuola dell’identità che accompa-
gna lo studente ad acquisire con-
sapevolezza delle proprie capaci-
tà. 

 

 Scuola che previene situazioni di 
disagio e recupera lo svantaggio 
per realizzare il successo formati-
vo di tutti e di ciascuno. 

 Scuola che valorizza le relazioni 
tra le persone e finalizza la rela-
zione educativa al prendersi cura 
dell’altro incoraggiando, rispet-
tando gli studi cognitivi e valoriz-
zando i progressi. 

 

PROGETTI E INTERVENTI 

 

- Progetto e servizi extrascolastici legati al 
 territorio (Playschool: spazio compiti) 
- Progetto orientamento (cl. 2^ e 3^) 

 

- Progetto “Affettività e sessualità” (cl. 3^) 
- Progetto continuità: Infanzia/Primaria/
 Secondaria 

- Progetto Accoglienza/socializzazione (cl.1^) 
- Partecipazione ai Giochi Sportivi Studente-

 schi. 
- 1,2,3 Volley (cl.1^) 
- Approfondimento lingue straniere con ma-  
 drelingua di inglese, francese e spagnolo 

- Laboratorio di ricerca storica in collabora-

 zione con il Museo Storico di Bergamo 

  (classi 1^ e  2^) 
- Laboratorio teatrale (cl. 1^) 
- Progetto CLIL lingue straniere in collabora         
 zione con Liceo Falcone (tutte ) 
.- Sportello di consulenza  psicopedago- 

    gica. 
- Protocollo di accoglienza e alfabetizzazione 
 per gli alunni stranieri 
- Protocollo di accoglienza per alunni ospeda-

 lizzati 
- Progetto inclusione: piano educativo indivi-     
 dualizzato per alunni diversamente abili, 
 PDP  per alunni con difficoltà specifica di appren-
dimento (DSA) 
-Progetto di convivenza civile :  
 interventi sul bullismo  (Unicef). 
 Educare al rispetto come antitodo alla vio-

lenza  per classi 2^ 

- Olimpiadi d’istituto( tutte le classi) 
- Bergamo scienze  
- Bergamo futura 

 

FINALITA’ DELLA SCUOLA 
 

 

Una scuola che… 

 

... educa attraverso un armonio-
so sviluppo della personalità nei 
suoi aspetti etici, sociali, intellet-
tuali, affettivi, operativi e creati-
vi... 
 

… orienta favorendo l’acquisizio-
ne consapevole delle proprie ca-
pacità… 

 

… insegna ad apprendere per fa-
vorire l’autonomia e la capacità 
di progettare il proprio ruolo nella 
realtà sociale, culturale e profes-
sionale... 
 

…. si prende cura delle situazioni 
di disagio e recupera lo svantag-
gio per realizzare il successo for-
mativo di tutti e di ciascuno... 
 

... propone una realtà di convi-
venza civile multiculturale e con-
divisa... 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“I MILLE” 

Via Goldoni, 125 — BERGAMO 

tel. 035.261251-fax 035.19960659 
E-mail: bgic8af00a@istruzione.it 

Sito: www.icssavoia-nullo.it 
 

La Scuola Secondaria di 1° 
grado “A. di Savoia”  

ad indirizzo musicale 

 

si presenta… 

 

...ai Sigg. genitori interessati ad 
iscrivere i propri figli per l’anno 

scolastico 2019/2020 
 

...presso i locali della scuola 

 

via C. Goldoni, 125—Bergamo 

 

Sabato 15 dicembre 2018 

ore 11,00– 12,30 

 

 

MODELLO PROPOSTO 

 
La scuola offre la possibilità di scelta per l’indirizzo musica-
le (pianoforte, chitarra, percussioni e clarinetto); e possibilità 
di scelta della seconda lingua comunitaria tra francese e spa-
gnolo (tale scelta non è vincolante). 
La proposta oraria della scuola si articola su 2 progetti: 30 
ore curricolari; 30 +2 ore (indirizzo musicale). 
Nel progetto a 30 ore le lezioni si articolano su due proposte: 

 30 ore curricolari da lunedì al sabato, dalle ore 8.00 
alle 13.00  

 30 ore curricolari da lunedì a venerdì dalle 8.00 
alle 14.00 

Possibilità di prenotare la merenda presso il Bar dell’Ora-
torio. 
Nel progetto a 32 ore le lezioni si articolano nel seguente 
modo: 
 30 ore curricolari a scelta tra le tre opzioni sopra 

elencate  più 2 ore di strumento in orario pomeri-
diano da concordare con i docenti dell’indirizzo 
musicale. 

 

Verranno attuati le tipologie orarie per le quali  sarà 
raggiunto il numero di iscrizioni necessarie alla forma-
zione di un gruppo classe. 

La scelta dell’indirizzo e l’insegnamento della seconda lin-
gua comunitaria  diventano obbligo triennale. 

QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE  
 

Noi siamo qui 
 

 

 

P.O.F. 
PIANO OFFERTA FORMATIVA 

30+2 Indirizzo musi-
cale 

30h  

Area linguistica 
(Italiano, Storia, 
Geografia)  
Attività di approfondi-
mento (area  
linguistica) 
Matematica, Scienze 

Inglese                 
Francese oppure 

Spagnolo 

Arte e Immagine    
Musica       
Scienze Motorie   
Tecnologia         
Religione     

 

9 

 

 

1 

 

6 

3 

 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

 

2 ore pomeridiane di 
Strumento: 
(1h  lezione indivi-
duale e 1h  musica 
d’insieme)   

SEDE SEGRETERIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“I MILLE” 
VIA GOLDONI, 125 - Tel. 035/261251  

e-mail:  bgic8af00a@istruzione.it 
sito: www.icimille.gov.it 

 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

Orari di ricevimento:  
10.00-11.30 da lunedì a sabato 

14.00-15.3-0 martedì e giovedì 

http://maps.google.it/maps?hl=it&q=bergamo+via+goldoni,+125&um=1&ie=UTF-8&sa=X&oi=geocode_result&resnum=1&ct=image
mailto:bgic8af00a@istruzione.it

