DISCIPLINE E QUADRO ORARIO
Tempo scuola:
*27 ore in orario antimeridiano da lunedì a venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.00
Sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.00
*27 ore da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 13.00 con rientro pomeridiano il martedì dalle 14.30 alle 16.30
Italiano: 9 ore cl.1°, 8 ore in 2°, 7 ore in3°-4°-5°
Matematica: 6 ore in 1°-2°-3°-4°-5°
Inglese: 1 ora in 1°, 2 ore in 2°, 3 ore in 3°-4°-5°
Storia: 2 ore in 1-2-3-4-5°
Geografia: 1 ora in 1-2-3-4-5°
Scienze: 2 ore in 1-2-3-4-5
Arte: 1 ora in 1-2-3-4-5°
Musica: 1 ora in 1-2-3-4-5°
Motoria 2 ore in 1-2-3-4-5°
R.C.: 2 ore in 1-2-3-4-5°

SCUOLA APERTA

ISTITUTO COMPRENSIVO
SENIGALLIA SUD–BELARDI

Martedì 14 gennaio 2020 dalle 18.30 alle 19.30
Sabato 18 gennaio 2020 dalle 11.00 alle 12.00

Via Marche, 42 - 60019 Senigallia
C.F. 83004490427
Codice univoco fatturazione elettronica UFHL06
Tel. 071/7924522 Fax 071/7912480

I genitori sono invitati a visitare la scuola per
conoscere gli ambienti in cui si svolgono le attività didattico-educativa della scuola.

E-mail: anic849002@pec.istruzione.it;
anic849002@istruzione.it

www.senigalliasud.edu.it

Orari di segreteria

Gli uffici di segreteria ricevono il pubblico tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 13.30.
Il martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Iscrizioni on line

Le domande di iscrizioni si effettuano per via telematica collegandosi all’indirizzo web:

www.iscrizioni.istruzione.it

Dal 7 al 31 gennaio 2020
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Partecipazione attiva, cooperazione e condivisone
delle finalità si considerano elementi basilari per la
costruzione di un’alleanza educativa.
INCONTRI FORMALI ANNUALI:
-3 CONSIGLI DI INTERCLASSE
-2 COLLOQUI INDIVISUALI
-2 CONSEGNE SCHEDE DI VALUTAZIONE.
Con il registro elettronico i genitori vengono informati dei diversi aspetti della vita scolastica (attività
svolte in classe e compiti assegnati)

I DOCUMENTI D’ISTITUTO

-Regolamento

-P.T.O.F.
-Patto educativo di corresponsabilità
Sono consultabili presso la segreteria della
sede centrale e sul sito:
www.senigalliasud.edu.it

PIANO
DELL’OFFERTA
FORMATIVA

