
SCUOLA SECONDARIA FRANCHI 
La scuola è ubicata al Villaggio Sereno, quartiere residenziale nella zona periferica a sud di 

Brescia , tra le vie Flero, Labirinto e l’autostrada Milano-Venezia. 

L’edificio scolastico comprende un corpo principale articolato su due piani. Oltre alle aule 

didattiche ci sono: Aula Magna (teatro); aula di informatica, biblioteca, aule per le attività di 

alfabetizzazione e recupero in piccoli gruppi, aula di musica, aula di artistica, aula video, aula 

per il sostegno, aula multimediale, mensa, palestra. All’esterno ci sono ampi spazi attrezzati 

per l’attività sportiva e ampi giardini. 

 

TEMPO SCUOLA 

 

TEMPO NORMALE 30 ore settimanali 
8:00 – 13:00 

dal lunedì al sabato 

TEMPO PROLUNGATO 

Opzione 1: 

36 ore settimanali 

8.00 - 13.00 dal lunedì al sabato 

con rientro dalle 

14.00 -16.00 il martedì; giovedì 

Opzione 2: 

36 ore settimanali 

8.00 - 13.00 dal lunedì al sabato 

con rientro dalle 

14.00 -16.00 il lunedì; mercoledì 

Opzione 3: 

39 ore settimanali 

8.00 - 13.00 dal lunedì al sabato 

con rientro dalle 

14.00 -16.00 il lunedì; mercoledì; 

venerdì 

TEMPO PIENO 40 ore settimanali 
8.00 - 13.00 e 14.00 - 16.00 

dal lunedì al venerdì 

 

 

LA SCUOLA É APERTA 

da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 

 

Gli alunni che frequentano i corsi A D F 

studiano come seconda lingua il tedesco; 

mentre gli alunni che frequentano i corsi 

B C H il francese. 

Per le famiglie della scuola Franchi che ne 

facciano richiesta è attivato il servizio 
mensa 

dalle ore 13.00 alle ore 14.00 

con la sorveglianza degli insegnanti 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA CALVINO 
La scuola è ubicata alla periferia sud della città nel quartiere Chiesanuova, la cui edilizia, 

dapprima quasi esclusivamente popolare (grandi insediamenti ALER in via Livorno, palazzine in 

via Torino, via Fura, via Rovigo ed un villaggio “Marcolini” di case bifamiliari a schiera), è stata 

affiancata negli ultimi anni da quella residenziale con palazzine a schiera e villette con 

giardino. 

Nell’edificio scolastico, oltre alle aule didattiche, ci sono: Aula Magna (teatro); aula di 

informatica, biblioteca, aule per le attività di alfabetizzazione e recupero in piccoli gruppi, 

aula di musica, aula di artistica, aula video, aula per il sostegno, aula multimediale, mensa, 

palestra. All’esterno ci sono ampi spazi attrezzati per l’attività sportiva e ampi giardini. 

 

TEMPO SCUOLA 

 

TEMPO NORMALE 30 ore settimanali 
8:00 – 13:00 

dal lunedì al sabato 

TEMPO PROLUNGATO 
Opzione 3: 

39 ore settimanali 

8.00 - 13.00 dal lunedì al sabato 

con rientro dalle 

14.00 - 16.00 il lunedì; mercoledì; 

venerdì 

 

LA SCUOLA É APERTA 

da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 

Gli alunni che frequentano i corsi E G I studiano come seconda lingua il francese. 

 

 
 


