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       Scuola   Secondaria  tempo
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Orario settimanale Classi 1°



Orario settimanale Classi prime  - COVID
Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

INGRESSO 
1° turno 7.30 - 7.35
2° turno 7.35 - 7.40

In base al turno:
•alunni trasportati 7.30 – 7.40 in base al loro arrivo;
•classi terze  7.30 - 7.35;
•classi prime e seconde 7.35 - 7.40.

7.40 – 12.35
Attività Curricolo

Obbligatorio (1°-2°-3°
-4°-5°)

Tutte le classi Tutte le classi Tutte le classi Tutte le classi Tutte le classi

USCITA
Alunni trasportati 12.35

1° turno 12.35
2° turno 12.40

Tutte le classi:
•12.35 alunni trasportati 
e alunni attività 
opzionali

•12.35 classi terze e 1D
•12.40 classi prime e 
seconde

/ / / Solo alunni classi prime 
tutti alle 12.35

12.35 – 13.25
Attività Curricolo
Obbligatorio (6°)

 

/ Solo per classi 
seconde e terze

Solo per classi 
seconde e terze

Solo per classi prime Solo per classi 
seconde e terze

13.25
USCITA

/ Classi seconde e terze Classi seconde e terze Classi prime Classi seconde e 
terze 

12.35 – 14.00
MENSA E 

INTERSCUOLA

Solo alunni attività 
opzionali

Solo classi prime Solo classi prime Solo per classi 
seconde e terze

Solo alunni attività 
opzionali

14.00 –15.52
Attività Curricolo

Obbligatorio (7°-8°)

Solo alunni attività 
opzionali

Solo classi prime Solo classi prime Solo per classi 
seconde e terze

Solo alunni attività 
opzionali

15.52
USCITA

Solo alunni attività 
opzionali

Solo classi prime Solo classi prime Solo per classi 
seconde e terze

Solo alunni attività 
opzionali



ORARIO
 SETTIMANALE 
DELLE LEZIONI

Classi prime Classi seconde Classi terze

LEZIONI LEZIONI LEZIONI

ITALIANO 6 6 6
STORIA E GEOGRAFIA ED. 
CITTADINANZA 4 4 4 
INGLESE 3 3 3
TEDESCO 3 3 3
MATEMATICA E SCIENZE 6 6 6
TECNOLOGIA 2 2 2
MUSICA 2 2 1
ARTE E IMMAGINE 1 1 2
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2
RELIGIONE 1 1 1
TOTALI 30 30 30

• ECC - Educazione civica e alla cittadinanza trasversale a tutte le discipline con valutazione
• Alternativa alla Religione: scelta all’atto d’iscrizione tra attività di studio/compiti, attività didattica con 

valutazione o uscita autonoma



Continuità, Accoglienza e Orientamento
 

Continuità con scuola primaria
- Passaggio di informazioni tra scuola primaria e secondaria
- Formazione classi prime e progetto con alunni classi quinte

Accoglienza alunni classi prime
- Attività laboratoriali ad inizio anno trasversali a tutte le discipline
- Uscita e attività al Bosco della Città e a Sperimentarea

Orientamento a partire dalla classe prima
- I progetti didattici, con varie attività e laboratori,  portano al 
riconoscimento dei propri talenti per favorire le scelte consapevoli 
nel proseguimento degli studi
- Laboratori esperienziali con Istituti Superiori
- Sportello orientamento
- Rete tra Istituti Comprensivi e Superiori



Progetto Accoglienza



Le classi devono risultare omogenee tra di loro
 e disomogenee  al loro interno:
 

- equa distribuzione dei livelli di apprendimento, 

- ripartizione per sesso, cittadinanza 
  e situazioni problematiche specifiche.

FORMAZIONE  CLASSI 



Progetti
Salute con interventi di esperti
- Dipendenze tecnologiche (intervento anche con i genitori)
- Polizia Postale su pericoli della rete e Safer Internet Day
- Fisco e scuola
- Stili di vita: Energy drink e fumo 
- Educazione affettiva e alla sessualità 
Recupero alunni in difficoltà 
- Interdisciplinarietà, sostegno
- Risorse (laboratori: Ita L2, orto didattico)
- Progetto PePe, progetto intercultura
- Compresenze disciplinari (gruppi di livello, percorsi 

personalizzati)
Potenziamento Eccellenze
- Certificazioni linguistiche
- Gare di giochi matematici (Rally M.T., Bocconi)
- Coding e Girls Code It Better, progetti mycraft
- Gare sportive (campionati studenteschi …)
Orchestra
Progetti ECC (coop. scolastica, giornata memoria, ambiente, 
legalità…) e educazione digitale



Progetti

Orto Didattico e
 Cooperativa scolastica



Progetti

GSUITE: Classroom



Attività opzionali pomeridiane

Area sportiva: Badminton, Sci e Giochi Sportivi misti 

Area tecnologica – scientifica – matematica: 
Coding e GCIB

Laboratorio musicale: Orchestra

Area lingue comunitarie: potenziamento di inglese e 
di tedesco; certificazioni e settimane linguistiche.



Orchestra



REL registro elettronico

• per comunicazioni scuola-famiglia
• per giustificare le assenze e ritardi
• per visionare l’andamento dei propri figli
• per prenotarsi alle udienze
• per vedere le pagelle

N.B.: si accede al REL solo tramite SPID.
È possibile scaricare l’APP “ISI APP Famiglia” 
su Smartphone o Tablet



Modulistica sul Sito in 
Genitori/Modulistica:

• Modulo per Uscita anticipata permanente o 
occasionale
N.B.: L’Uscita anticipata solo con presa incarico del 
responsabile alunno o persona delegata

• Modulo Deleghe



Momenti di incontro genitori-docenti

❏ assemblea di classe ad inizio anno
❏ consigli di classe coi rappresentanti dei genitori*
❏ udienze settimanali individuali
❏ udienze generali (dicembre e aprile)
❏ colloqui per scheda di valutazione
❏ altri colloqui con docenti o coordinatore di classe su 

richiesta

* è possibile per gli altri genitori partecipare come uditori



SITO D’ISTITUTO - www.roveretoest.it

http://www.roveretoest.it/


Iscrizioni – servizio online
https://servizionline.provincia.tn.it 



Grazie per l’attenzione

Dirigente:
dott. Michele Rosa

Collaboratrici del Dirigente: 
Prof.sse Valeria Palumberi e Antonella Comper


