
LA SCUOLA SECONDARIA 

“FRANCHI” (VILLAGGIO SERENO) – “CALVINO” (CHIESANUOVA) 

 
“Secondaria” perché? 

 è successiva alla Scuola Primaria,  
 accoglie gli studenti e le studentesse nel periodo di passaggio dalla  fanciullezza 

all’adolescenza e ne prosegue l’orientamento educativo,  
 eleva il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino,    
 accresce le capacità di partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà,   
 costituisce (…) la premessa indispensabile per l’ulteriore impegno dei ragazzi nel secondo 

ciclo di istruzione e di formazione. 
     Il passaggio dall’istruzione primaria all’istruzione secondaria di 1° grado, pur nella continuità del 
processo educativo (…) esprime (…) un valore simbolico di  ‘rottura’  che dispiegherà poi le sue 
potenzialità nell’istruzione e nella formazione del secondo ciclo. 

(D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 Allegato C) 

 
TEMPI SCUOLA ATTIVATI 

 

TEMPO NORMALE  
 
6 GIORNI 
 

30 ORE  
 
da Lunedì a Sabato  dalle 8 alle 13 
 

 

TEMPO PROLUNGATO  
 
6 GIORNI   
2 POMERIGGI 
 

36 ORE 
da Lunedì a Sabato   dalle 8 alle 13 
 
2 rientriI pomeridiani  dalle 14 alle 16 
MENSA   dalle 13 alle 14 

 

TEMPO PROLUNGATO  
 
5 GIORNI   
5 POMERIGGI 
 

40 ORE 
 
da Lunedì a Venerdì  dalle 8 alle 13 
 
5 rientri pomeridiani  dalle 14 alle 16 
MENSA   dalle 13 alle 14 

 

INSEGNAMENTI Ore 
sett. 

Tempo prolungato  
2 pom 

Tempo prolungato  
5 pom 

Italiano, Storia e 
Geografia Cittadinanza e 
Costituzione  

10  + 2 +3 

Matematica e Scienze  6  +2 +2 

Tecnologia  2   

Lingua Inglese  3  

2° Lingua com. 
Francese/Tedesco  

2  

Arte e Immagine  2  

Musica  2  

Scienze motorie e 
sportive  

2  

Religione / Attività altern. 1  

TOTALE  30  34 35 



+ 2 ore di mensa + 5 ore di mensa 

 
Le ore in più del Tempo Prolungato sono impiegate, a seconda delle classi, in attività che possono 
essere:  
 
AREA LETTERARIA   Recupero, consolidamento, potenziamento 

    Laboratorio di drammatizzazione 
    Laboratorio di ricerca storico-geografica  
    “Leggere per…” studiare con metodo 
    Laboratorio di scrittura creativa 
 

AREA SCIENTIFICA E LOGICO-MATEMATICA 
    Recupero – consolidamento – potenziamento 
    Laboratorio di esplorazione/ricerca scientifica 
    Laboratorio di esplorazione/ricerca ambientale 
    Laboratorio logico-matematico 

 
1.  I pomeriggi di scuola per le classi prime di Tempo Prolungato verranno stabiliti dopo le 
 iscrizioni; 
2. Le attività curricolari e molti progetti sono comuni a tutte e quattro i tempi scuola; 
3. La prima lingua straniera, Inglese, è comune a tutte le sezioni; 
4. La seconda lingua straniera:  Francese   per le sezioni E-G-I  del plesso Calvino  
       per le sezioni  B–C-H del plesso  Franchi 
     Tedesco   per le sezioni A-D-F  del plesso Franchi 
5. la scuola, per le famiglie che ne fanno richiesta, provvede al servizio di acquisto dei libri di 
 Testo; 
6. la mensa è un momento educativo importante; per questo nel nostro Istituto avviene con la    
            presenza e la sorveglianza dei docenti;  
7. la mensa della Scuola Franchi è affidata a una ditta privata, vincitrice della gara 
 d’appalto;  
8. Il trasporto, ove previsto,  è gestito dal Comune di Brescia. 
     In entrambi gli edifici scolastici Calvino e Franchi oltre  alle aule didattiche sono presenti: l’Aula 
Magna, l’aula di informatica, la biblioteca, le aule per le attività di alfabetizzazione e recupero in 
piccoli gruppi, l’aula di musica, l’aula di arte, l’aula video, l’aula per il sostegno, l’aula multimediale, 
la mensa, la palestra. 
     All’esterno ci sono ampi spazi attrezzati per l’attività sportiva e ampi giardini. 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

 

OTTOBRE assemblee di classe con tutti i genitori per la presentazione della 
programmazione annuale e per l’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe  

GENNAIO incontro con i genitori degli alunni che si iscriveranno alle classi prime 
 

NOVEMBRE/ 
DICEMBRE 
APRILE/ 
MAGGIO 

colloqui generali pomeridiani con tutti gli insegnanti 

OTTOBRE  
NOVEMBRE/ 
DICEMBRE 
MARZO 
APRILE  

 
consigli di classe con i genitori rappresentanti 

 
OGNI MESE 

colloqui individuali con gli insegnanti: il calendario è diffuso alla fine di settembre 
In caso di necessità sono possibili altri colloqui con appuntamento. 

 


