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Spazi e attrezzature

 Ampio parco con pista di atletica e 

attrezzature sportive

 2 palestre

 Tutte le aule con LIM

 4 laboratori: scienze, informatica, arte, 

ceramica con forno, tecnica.

 Aula di musica

 Aula per incontri

 Aula video

Spazi e attrezzature



I nostri alunni

 Le classi sono formate  tenendo conto: 

maschi e femmine – livelli di 

apprendimento  - colloqui con gli 

insegnanti della scuola primaria – colloqui 

con i genitori nel mese di giugno –

cittadinanza

 Nel modulo iscrizione si può indicare nella 

voce richieste della famiglia un nome di 

un compagno in maniera vicendevole

Le classi e i compagni



Classi a.s. 2019-20

Tempo normale 

Classi prime 8

Classi seconde 7

Classi terze 7

Classi



7.55

8.55

8.55

9.50

9.50

10.45

10.45

11.00

11.00

11.55

11.55

12.50

12.50

13.45

Lunedì I II III Inter

vallo

IV V VI

Martedì I II III Inter

vallo

IV V VI

Mercoledì I II III Inter

vallo

IV V VI

Giovedì I II III Inter

vallo

IV V VI

Venerdì I II III Inter

vallo

IV V VI

Orario lezioni mattino



…E al pomeriggio scuola 

aperta: proposte 2020/2021

 1° scelta: 1 pomeriggio con un laboratorio a 
scelta 

 2° scelta: 2 pomeriggi attività di doposcuola 
(lunedì e mercoledì)

 3° scelta: 3 pomeriggi (doposcuola + 1 
laboratorio)

• Mensa facoltativa per doposcuola

• Le attività quadrimestrali 

Scuola pomeriggio facoltativo



CHITARRA

Prof. 

Anastasi

Giovedì
h. 14.45 – 16.15

Quadrimestrale

Max 20 alunni

Contributo € 25



ARTE 

Prof.ssa 

Garofalo

Giovedì
h. 14.45 – 16.15

Quadrimestrale

Max 15 alunni

Contributo € 25



CALCETTO

Prof. 

Di Pierno

Giovedì

h. 14.45 – 16.15

Quadrimestrale

Max 20 alunni

Contributo € 25



News: ORTO

Prof. 

De Michele

Giovedì

h.14.45-16.15

Quadrimestrale

Max 15 alunni

Contributo € 25



News: SCACCHI

Prof. 

Sperti

Giovedì
h.14.45-16.15

Quadrimestrale

Contributo € 25



SPAZIO DOPOSCUOLA

Prof. 

Valentini

Lunedì e 

mercoledì

h.14.45-16.15

Quadrimestrale

Contributo € 120



Cosa indicare nel modulo
 Priorità: tempo scuola 30 ore settimanali

 Scelte per il pomeriggio:  Attività e Progetti

 1° scelta: 1 laboratorio indicare SI vicino 
all’attività scelta (una sola)

 2° scelta: Attività di doposcuola SI vicino 
all’attività doposcuola

 3° scelta: Doposcuola e laboratorio SI vicino 
all’attività scelta e al doposcuola

 Per l’accettazione  ai laboratori pomeridiani si 

tiene conto della data di inoltro della domanda e 
del numero minimo di iscritti (10 alunni)

Nel modulo iscrizione



Classi seconde e classi terze

 Laboratori pomeridiani: orto e scacchi

 Spazio studio 

 Corso di Disegno Tecnico al Computer –

CAD (orientamento)

 Preparazione all’esame di certificazione 

LINGUA INGLESE KET

 Moduli di 30 ore finanziamento PON-FSE

Classi seconde e terze



Progetti della scuola

 Sport: Campionati studenteschi - Pallavolo -

Gruppo Sportivo - Scuole Aperte allo Sport -

Scuola Secondaria di primo grado (tutte le classi)

 Scienze : Progetto Meteorologia- Scuola 

Secondaria di primo grado (classi seconde e 

terze)

 Salute: Le dimensioni della persona nella 

scoperta dell' affettività e della sessualità (classi 

prime e seconde)

 Salute: Un modo di essere - Educazione alla 

affettività e alla sessualità (classi terze)

Progetti



Progetti della scuola
 Musica : Organ Movie SoundTracks - Secondaria 

(classi prime)

 Linguaggi espressivi : al cinema con i prof 

Secondaria (tutte le classi)

 Linguaggi espressivi: Incontro con l'autore

 Attività musicali con saggio di musica

 Laboratori di preparazione Open Day

 Progetti di  prevenzione disagio e contrasto 

dispersione scolastica

Progetti



 L’IC Breda fa parte della Rete “Scuole 

promuovono salute” con iniziative di 

educazione sanitaria

 Kangourou della matematica

 Progetto orientamento Rete Vela

Progetti



Classi prime: Gioco, imparo e 

rifletto

Orientamento Progetto Vela



Classi seconde: Accendi 

l’interesse!

Orientamento Progetto Vela



Orientamento Progetto Vela

Classi terze: Proviamoci un 

po’…



Scelte di studio II ciclo a.s. 2018-2019

Indirizzo 2018-2019

Licei 50%   (79/159)

Ist. tecnici 26%   (41/159)

Ist. Profess. 11% (17/159)

Istr. Form. 14%  (22/159)

Orientamento Progetto Vela



Orientamento Progetto Vela

Esiti alunni al primo anno delle 

scuole del secondo ciclo
a.s. 2017-

2018

Ammessi 56%    

Giudizio sospeso 26%

Non ammessi 16%

Dispersi 2%



Per le famiglie e gli alunni

 Sportello  psicologico in sede con la 

dott.ssa Colleoni

 Sportello orientamento per supporto alla 

scelta della scuola del II ciclo

Servizi della scuola



Verso la scuola media

 Open day a novembre

 Inserimenti nei laboratori pomeridiani a 

gennaio

 Incontri tra alunni quinte e prima media

 I docenti della secondaria vivono la 

giornata nella primaria

 Test di ingresso nel mese di maggio

 Colloqui con le maestre e con i genitori

Progetto Continuità



Le risorse economiche
 Contributo delle famiglie deliberato dal 

Consiglio di Istituto € 30,00  per 

l’assicurazione di ogni alunno – libretto 

scolastico – le attrezzature della scuola

 Contributo delle attività pomeridiane a 

secondo dell’attività.

 Versamento sul c/c postale1008656561 

 Versamento da portare per il  ritiro del 

libretto e delle password per il registro 

elettronico dal 1° luglio 2020 in segreteria  
Scuola M. Galli – Via Podgora 161

Contributi delle Famiglie



Per le iscrizioni

 Iscrizioni dal 7 gennaio al 31gennaio

 Supporto segreteria Via Podgora 161         

da lunedì a venerdì ore 9.00-11.00 

 Visitate sempre il sito icbredasesto.edu.it

 La presentazione dell’incontro sarà 

pubblicata sul sito

 Vi ringraziamo per l’attenzione.

Iscrizioni

http://www.icbredasesto.gov.it/

