
TEMPO SCUOLA 

La nostra scuola offre alle famiglie degli allievi: 
 

- Un orario settimanale di 30 ore. 
- Un tempo prolungato, attivato su richiesta delle 
famiglie, ma autorizzato nei limiti della dotazione 
organica assegnata a ciascuna provincia, per un 
orario settimanale di 36 ore. 

 
 

IL CURRICOLO 
Per conoscere i saperi base 

 
 

• Italiano 

• Storia 

• Geografia 

• Matematica 

• Scienze 

Per conoscere e muoversi nel mondo 
 

 

• Lingua inglese 

• Lingue francese 

• Insegnamento della religione cattolica 

• Alternativa alla religione 

Per sviluppare capacità espressive e tecniche 
 

 

• Tecnologia 

• Arte ed immagine 

• Scienze motorie 

• Educazione musicale 

 

 

 
Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Stefania Ardizio 
Riceve su appuntamento 

0321 71158 

 
 

ORARIO DI RICEVIMENTO 
DELLA SEGRETERIA: 

 

Dal lunedì al venerdì dalle 7:45 
alle 8:15 e dalle 11:45 alle 13:00 

 
Lunedì e mercoledì pomeriggio 

dalle 15:00 alle16:30 

 
 
 

 Per ulteriori informazioni visita il sito: 
http//www.iscrachelbehar.edu.it 

 

 

 
Istituto 

Comprensivo Statale 
“Rachel Behar” 

Via Mezzano, 41 
28069 Trecate 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

“GIUSEPPE CASSANO” 

 

Openday: 
SABATO 11 GENNAIO 

2020 

http://www.iscrachelbehar.edu.it/


 

 ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO 

Nell'ottica di far crescere nei propri allievi il senso di responsabilità e lo spirito di collaborazione, la nostra scuola ha 
avviato progetti e molteplici collaborazioni con agenzie esterne: altre scuole, enti, associazioni culturali e di volontaria- 
to, varie agenzie presenti sul territorio. 

 

LABORATORI FACOLTATIVI aperti a tutti 

Giovedì dalle 14:15 alle 16:15. 
 

 

 La scuola secondaria di primo grado è: 
 

Scuola dell'educazione integrale della persona 

Scuola che colloca nel mondo 

Scuola orientativa 

Scuola dell'identità 

Scuola della motivazione e del significato 

Scuola della ricerca dell'eccellenza 

Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli 

svantaggi 

Scuola della relazione educativa 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 

TEMPO NORMALE 

Da lunedì a giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

(sono previsti due intervalli durante la mattinata) 

venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

 
 
 

TEMPO PROLUNGATO 

Da lunedì a mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 16:15 

(comprensivo del tempo mensa) 

giovedì dalla ore 8:00 alle ore 13:00 

venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

 
LABORATORI DEDICATI AL TEMPO PROLUNGATO: 

Faccio i compiti 

Laboratorio scienze sperimentali 

Laboratorio musicale chitarra “Tocco libero” 

Giornalino scolastico “Newsletter” 

AREA ESPRESSIVA AREA DEL BENESSERE 
Laboratorio teatrale Laboratorio sportivo 

Laboratorio botanico Educazione alla salute 

Scuola in montagna 

 

AREA DEL SUCCESSO FORMATIVO AREA DELLA CITTADINANZA 
E DELL'ORIENTAMENTO I percorsi della memoria 

Italiano L2 Educazione alla sicurezza 

Laboratorio di informatica Educazione alla legalità 

Giochi di matematica Progetto “La Protezione civile sono io” 

Giochi di scienze 

Certificazione KET 

Progetto continuità 


