
ORARIO SETTIMANALE DELLE CLASSI PRIME

DISCIPLINE ORE SETT.
ITALIANO 6
STORIA 2
GEOGRAFIA 2
INGLESE 3
SPAGNOLO 2
MATEMATICA 4
SCIENZE 2
TECNOLOGIA 2
MUSICA 2
ARTE 2
EDUCAZIONE FISICA 2
RELIGIONE CATTOLICA (facoltativa) 1
TEMPO ORDINARIO - TOTALE 30 ORE

ATTIVITÀ E LABORATORI POMERIDIANI

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA:

Hanno durata limitata nel tempo, la loro attivazione è 
subordinata ai fondi destinati alla scuola e alle iscrizioni dei 
ragazzi nel corso dell’A.S.
• Centro sportivo scolastico per tutte le classi
• Laboratorio di cartapesta presso la scuola di arti e mestieri 

per tutte le classi
• Attività di recupero e/o consolidamento di matematica e di 

italiano 
• Allestimento della V.A.P. e allenamento per la gara

30 ore settimanali (Tempo Ordinario) dal lunedì al sabato 
dalle 7.55 alle ore 13.00

• Trasporto da Barbiano, San Severo, Cassanigo a cura del 
Comune

SERVIZI DISPONIBILI

Istituto Comprensivo  
“Don Stefano Casadio” Cotignola 

SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO “L. VAROLI”

PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA
PROPOSTA PER 
A.S. 2021 - 2022

Scuola secondaria di 1° grado “L. Varoli”,  
Istituto Comprensivo “Don Stefano Casadio”

Via D. Alighieri, 8 – 48033 Cotignola (RA)
Tel. 0545 908814 - E-mail: raic81300n@istruzione.it

Sito web: http://iccotignola.edu.it/    
Dirigente Scolastico: Paolo Taroni

LA SEGRETERIA RICEVE  
dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 13.00 



FINALITÀ DI ISTITUTO   
PERSEGUIRE IL SUCCESSO FORMATIVO  

DI OGNI ALUNNO

• Per ciascuna disciplina si svolgono attività curricolari 
secondo i programmi ministeriali

• Ogni insegnante inserisce nella propria disciplina attività / 
laboratori / visite di istruzione aderendo a progetti di istituto 
o di classe  

• L’offerta formativa si arricchisce attraverso i progetti 
interdisciplinari che pongono l’attenzione sui bisogni 
dell’alunno, sul fare, sperimentare e partecipare

• Nel corso dell’anno possono essere attivati laboratori o 
corsi facoltativi pomeridiani in orario extrascolastico, 
condotti dai docenti della scuola.  
Sono aperti a tutti gli alunni, la frequenza è libera 

ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO
• Attività di accoglienza ad inizio anno scolastico
• Iniziative in continuità con la scuola primaria  

(es. Natale in musica)
• Una biblioteca per tutti
• Percorsi di conoscenza di sé, delle proprie potenzialità  

ed attitudini
• Percorsi informativi per la scelta della scuola superiore. 

Incontri con docenti della scuola superiore aperti anche  
alle famiglie

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
• Percorsi individualizzati per il miglioramento del  

benessere e dell’autonomia personale
INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
• Accoglienza in classe e colloqui con le famiglie
• Interventi di mediazione linguistica
• Alfabetizzazione o potenziamento della lingua italiana con 

docenti interni
PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE
• Attività di recupero in ambito curricolare 
• Attività di tutoraggio individuale (subordinato ai fondi 

destinati alla scuola)
• Possibilità di frequentare laboratori pomeridiani di recupero 

o consolidamento (matematica e italiano)
LINGUAGGI SPECIFICI PER COMUNICARE
• Potenziamento delle lingue straniere: conversazioni con 

lettore di madre lingua inglese e spagnola in tutte le classi
• Una biblioteca per tutti: il progetto incentiva la lettura, 

proponendo anche incontri con autori 
• Utilizzo dell’informatica e delle nuove tecnologie in ogni 

disciplina quando ritenuto funzionale all’insegnamento
• Attività di coding
LINGUAGGI ARTISTICO ESPRESSIVI
• Collaborazione con la scuola di Arti e Mestieri e 

partecipazione alla sfilata della Segavecchia
• Il Natale in musica (tutte le classi e le classi quinte) 
• Progetto “Murales alla Varoli”

MEMORIA STORICA
• Esperienze per conoscere e riflettere sul tema dell’olocausto 
• Particolare attenzione alla storia locale e partecipazione ad 

eventuali celebrazioni o manifestazioni sul territorio
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
Attività finalizzate a favorire la partecipazione alla vita della 
propria scuola, del proprio territorio e della propria città:
• Consulta dei ragazzi (tutte le classi)
• Educazione alla legalità
• Partecipazione ad iniziative proposte dall’Amministrazione 

locale 
Vivere l’Europa:
• Manifestazioni e incontri legati alla Giornata europea (gara 

delle VAP) 
• Gemellaggio e scambio culturale con la città di Huttlingen
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL’AMBIENTE  
Percorsi educativi, incontri o laboratori progettati in 
collaborazione con agenzie del territorio:
• Educazione ambientale: riflessioni sull’uso sostenibile delle 

risorse (Hera)  
• Educazione alla solidarietà (AVIS - AIDO)
• Prevenzione alle dipendenze (fumo, alcool - IOR)
• Educazione all’affettività e alla sessualità (Consultorio)
ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIO-RICREATIVE
• Partecipazione al Trofeo Deggiovanni
• Partecipazione ai Giochi sportivi scolastici
• Partecipazione ai Giochi della Gioventù (classi prime)

L’ATTIVITÀ SCOLASTICA

I PROGETTI     

• Accoglienza classi prime il primo giorno di scuola
• Assemblea di classe in occasione dell’elezione dei 

rappresentanti dei genitori della classe (ottobre)
• Consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori
• Ricevimento settimanale di ogni docente
• Due ricevimenti generali pomeridiani (dicembre - aprile)
• Assemblee per proporre o definire progetti che richiedono 

la collaborazione scuola-famiglia
L’informazione è continua attraverso l’accesso alla 
consultazione del registro elettronico

INCONTRI CON LE FAMIGLIE

Perseguire  
il successo formativo  

di ogni alunno

TEMPO ORDINARIO:  
30 ore

Laboratori, corsi o gruppi  
di lavoro extrascolastici  


