
      I SERVIZI EXTRASCOLASTICI 

Il Comune di Montichiari offre agli alunni i seguenti servizi: 

 

 SERVIZIO PRE-SCUOLA 

(entrata anticipata a pagamento) 

 SERVIZIO TRASPORTO  

(tenendo conto dei criteri che determinano i diversi 

bacini d’utenza rispetto alla scuola d’iscrizione) 

 

Tutti questi servizi vanno richiesti in Comune, presso l’Ufficio 

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (TEL. 030 /9656304). 

INFORMAZIONI 

L’ufficio di segreteria è aperto tutte le mattine dalle 8 

alle 9 e dalle 11,30 alle 13,30 e il martedì pomeriggio 

dalle 14,30 alle 16,00. 

• RESPONSABILE UFFICIO ALUNNI    

             Sig. ALBERTO FRANZOSI 

tel. 030/961112 

• SITO WEB: www.ic2montichiari.edu.it  

TEMPO SCUOLA E MONTE ORE     

DISCIPLINARE 

30 ore, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 13.00, con 

scansione oraria di 60 min. 

 

ITALIANO 6h 
INGLESE 

FRANCESE 
 

Oppure 
 

INGLESE 

POTENZIATO 

3h 

2h 
 

Oppure 
 

5h 

 

STORIA 2h 

GEOGRAFIA 2h 
ARTE E 

IMMAGINE 
2h 

MATEMATICA 4h MUSICA 2h 

SCIENZE 2h 
SCIENZE 

MOTORIE 
2h 

TECNOLOGIA 2h RELIGIONE 1h 

 

PROGETTUALITÀ 

SCOLASTICA 

DELL’ISTITUTO 

 

ATTO D’INDIRIZZO del Dirigente Scolastico 

ai sensi dell’art.1 comma 14 della 

 Legge del 13.7.2015, n.107. 

La Vision e la Mission dell’Istituto hanno come base il 

valore primario della cultura, lo sviluppo di Competenze 

che hanno come nucleo centrale la crescita del cittadino, 

la crescita del soggetto-persona, l’acquisizione delle 

competenze-chiave, dei saperi disciplinari, l’esercizio della 

responsabilità e della cittadinanza attiva, quali strumenti 

culturali contro i rischi di comportamenti passivi e 

pericolosi, l’educazione alla gentilezza, alla bellezza, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni (comma 16 della legge 107). 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso come 

risultato di una progettazione che, alla luce delle Linee 

Guida e della normativa primaria, tenuto conto delle 

risorse disponibili, parta da una lettura analitica dei 

bisogni educativi e passi per una progettazione di 

interventi mirati, per la ricerca e la sperimentazione di 

pratiche educative e didattiche inclusive, per lo sviluppo 

delle competenze professionali, per una valutazione 

finalizzata al miglioramento dei processi di insegnamento-

apprendimento e di partecipazione; tutti elementi, questi, 

che dovranno leggersi come caratterizzanti l’istituzione 

scolastica. 

 

 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 2 

“Rita Levi Montalcini” 

MONTICHIARI 

SCUOLA SECONDARIA 

di I GRADO 

 
 

Via Cesare Battisti, 52 -  25018 Montichiari (BS)     

 Tel.: 030 961112 – Fax: 030 9981115 

Sito web: www.ic2montichiari.edu.it  

 E-mail: BSIC8AL00B@istruzione.it    

Pec: BSIC8AL00B@pec.istruzione.it 
 

APERTURA ISCRIZIONI ON LINE 

DAL 7 AL 31 GENNAIO 2020 

Codice meccanografico: BSMM8AL01C  

(Scuola Secondaria “R. Tosoni”) 

http://www.ic2montichiari.edu.it/
mailto:BSIC8AL00B@pec.istruzione.it


LE AZIONI PROGETTUALI  
 

Competenze disciplinari 

 

 Progetto POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE con 

MADRELINGUA 

I progetti di potenziamento della Lingua Inglese sono 

mirati al raggiungimento del livello A2 / A2+ descritti 

nel Common European Framework con l’ausilio di una 

docente esterna madrelingua inglese. 

 Progetto KET: Corso di preparazione ed esame finale 

per il conseguimento della certificazione linguistica 

inglese KET. 

 Per le classi terze verranno attivati corsi per 

conseguire la certificazione linguistica KET.  

 Progetti di preparazione alla prova Invalsi e all’Esame 

di Stato 

Il progetto ha la finalità di preparare gli alunni della 

classe terza della Secondaria di Primo Grado alla prova 

Invalsi e all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione 

 Progetto Giornalino: simulazione di una redazione 

giornalistica. 

Il progetto prevede la partecipazione di tutti gli alunni 

su base volontaria e sarà organizzato in orario 

extracurricolare con redazione del giornalino d’Istituto. 

 Progetti Sportivi: pallacanestro, decathlon, corsa 

campestre. 

 Progetto Campionati sportivi studenteschi 

L’Istituto partecipa ai Campionati studenteschi e gli 

studenti, scelti su base volontaria, gareggeranno in varie 

discipline.  

 Progetti “Torre di Babele”, “Gara di Lettura” e 

“Torneo sul romanzo storico-sociale” in collaborazione 

con la Biblioteca comunale. 

 Progetto Geometriko: Giochi matematici in ambito 

geometrico. 

 Progetto EIPASS: Corso per conseguire la 

certificazione EIPASS Junior (alfabetizzazione 

informatica per acquisire le competenze digitali) 

Nell’anno scolastico 2017/2018 l’Istituto Rita Levi 

Montalcini di Montichiari è diventato Centro di 

Certificazione EIPASS. 
 

Competenze di cittadinanza 

 

 Progetto “Consiglio Municipale dei Ragazzi” 

Il progetto coinvolge gli alunni delle classi partecipanti 

della Scuola Secondaria di Primo Grado i quali dovranno 

realizzare degli elaborati relativi ad una tematica civica 

e sociale scelta dagli studenti inseriti nel Consiglio 

Municipale dei ragazzi. 

 Commemorazione delle feste nazionali e celebrazioni 

della Giornata della Memoria e della Giornata del Ricordo 

 Progetto: “Legalità” 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze della 

Scuola Secondaria di Primo Grado e prevede la 

realizzazione di un cortometraggio sul tema del bullismo, 

cyberbullismo, diritti umani, dipendenze. 

 Progetto Life Skills: ha la finalità di sviluppare le 

abilità di vita aiutando a gestire ansia e rabbia e a 

potenziare quelle sociali e comunicative. 
 

Orientamento e continuità 

 Progetti Continuità Primaria e Secondaria di I Grado 

Gli insegnanti delle classi quinte della Scuola Primaria e 

quelli della Scuola Secondaria di I Grado organizzano 

giornate in cui i bambini vengono coinvolti in attività che 

permettano loro di scoprire il mondo del grado 

successivo d’istruzione.   

 Progetti Accoglienza Scuola Secondaria 

La finalità del progetto è quella di favorire, nelle prime 

settimane di scuola, l'inserimento degli alunni 

provenienti dalla Scuola Primaria. 

 Progetto Orientamento 
Sono previste attività guidate (come test 

psicoattitudinali) con gli alunni delle classi terze per 

aiutarli a fare una scelta consapevole della Scuola 

Secondaria di II grado. L’Istituto, inoltre, ospita il 

Campus per l’Orientamento, al quale partecipano tutte le 

realtà scolastiche della zona; in seguito a ciò, sono 

organizzati mini stage presso gli Istituti superiori e 

colloqui personalizzati con esperti. 

Inclusione  

 Progetto Prevenzione delle difficoltà con intervento 

specialistico nel gruppo classe 

 Progetto Sportello psicopedagogico per supportare i 

docenti ed educatori nel loro ruolo. 

 Progetto “SPAZIO ASCOLTO”: Sportello psicologico 

(per alunni) 

L’attività si svolge nell’ambito del Progetto 

“Prevenzione e disagio” ed è rivolto agli studenti della 

Secondaria di Primo Grado che possono incontrare la 

psicologa d’Istituto. 

 Potenziamento con docenti interni                    

Il progetto ha lo scopo di fornire agli studenti un 

efficace supporto negli ambiti in cui dimostrino 

difficoltò, per far sì che ogni alunno raggiunga il 

successo formativo adottando le strategie più 

opportune. 

 Progetto Integrazione alunni stranieri  

Il progetto prevede la realizzazione di percorsi di 

alfabetizzazione articolati su più livelli. 

 Progetto FAMI: organizzazione di laboratori sul 

metodo di studio e sulle competenze digitali. 

 Mediatori: Il progetto ha diverse finalità: predisporre 

condizioni ottimali d’inserimento degli alunni stranieri 

favorendo l’occasione di mediazione tra culture; 

coinvolgere le famiglie sostenendo le mamme nel ruolo 

educativo; promuovere occasioni di scambio e 

confronto. 

 Progetto Ortoscuola 

Il progetto vuole offrire agli alunni la possibilità di 

esperienze esplorative e conoscitive di attività 

pratiche e la scoperta di attitudini ed abilità nuove. 

 Progetto Scopriamo il territorio: ha la finalità di 

potenziare le autonomie personali e sociali, attraverso 

compiti di realtà nella scoperta del proprio territorio. 


