SPAZI E RISORSE

ORARIO DELLE LEZIONI
Dal Lunedì al Venerdì

LA SCUOLA PUO’ USUFRUIRE DI:
- Piscina
- Campi sportivi esterni polivalenti
- Aule attrezzate di:
TECNICA
ARTISTICA
MUSICA
SCIENZE

Tempo normale: 30 or e settimanali
con 2 rientri pomeridiani
Lun-Merc: dalle ore 8:00 alle 16:00
Mart:
dalle ore 8:00 alle 14:00
Gio-Ven: dalle ore 8:00 alle 13:00


I.C. Torino II
S.S.P.G. MORELLI

Gli alunni che non partecipano alla mensa
escono alle ore 13:00 e rientrano alle 14:00.
Lun-Merc servizio mensa o pasto domestico
facoltativi.

www.ictorino2.gov.it
Via A. Cecchi, 18
Tel. 011 852624
Fax 011 854049
e-mail: scuolamorelli@libero.it

Progetto integrazione alunni stranieri
Progetto integrazione alunni diversamente
abili
Progetto Provaci ancora, Sam!
Progetti per lo sviluppo dell’eccellenza
Adesione a tutti i possibili progetti in rete
territoriali ed europei







Attività triennali previste dalla Riforma






Educazione alla cittadinanza
Educazione stradale
Rischi del mondo digitale
Educazione alla salute e all’affettività
Educazione ambientale

Tempo prolungato: 36 or e settimanali
con 3 rientri pomeridiani
Lun-Merc-Ven: dalle ore 8:00 alle 16:00
Mart-Gio:
dalle ore 8:00 alle 14:00


Lun-Merc-Ven servizio mensa o pasto
domestico.
Tempo sperimentale trilinguismo
Inglese, Francese, Spagnolo: 32 or e
settimanali con 2 rientri pomeridiani
Lun-Merc:
dalle ore 8:00 alle 16:00
Mart-Gio-Ven: dalle ore 8:00 alle 14:00


Gli alunni che non partecipano alla mensa
escono alle ore 13:00 e rientrano alle 14:00.
Lun-Merc servizio mensa o pasto domestico
facoltativi.

INFORMAZIONI PER ISCRIZIONI
Dal lunedì al venerdì
ore 8:00—16:00
UFFICI DI SEGRETERIA:
Corso Giulio Cesare, 26
Tel: 011 2483691
Fax: 011 852430
e-mail: toic8be00q@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Grazia Maria Rosaria Volpe

ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Gioca con noi e trova le seguenti parole:
MORELLI
INSIEME PER DIVENTARE GRANDI
SCUOLA AMICIZIA COMPAGNI CECCHI

Progetto continuità educativo - didattica:
Dalla scuola primaria alla scuola secondaria
coinvolge insegnanti e alunni dei due ordini
di scuola in attività di laboratorio.

Orientamento scolastico:
contatti, visite programmate e attività con le
scuole superiori; distribuzione di materiale informativo, indagini attitudinali
(test Arianna - COSP).

Ambiti linguistico-matematici

Recupero e consolidamento nelle ar ee
linguistica e matematica.

Potenziamento in tutte le ar ee disciplinari.

Integrazione alunni in difficoltà.

Alfabetizzazione alunni str anier i di
recente immigrazione.

Attività varie:
Ambiti tecnologici






Uso di nuove
teconologie informatiche

Futura piattaforma di formazione a
distanza “e-learning”

Cineforum


Lingue straniere
Prima lingua stranie-

ra: Inglese
Seconda lingua straniera: Francese o Spagnolo

Il nostro istituto ha partecipato ai bandi PON ottenendo
finanziamenti finalizzati all’ampiamento delle nuove
tecnologie informatiche.

uscite didattiche
viaggi di istruzione
visite a musei
adesione a progetti offerti dal territorio

