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Le finalità del P.T.O.F.

P.T.O.F.

Formare 

un cittadino responsabile 

educando alla 

cittadinanza attiva

Integrare la scuola 

col territorio e 

coinvolgere anche i genitori

Portare 

gli alunni ad 

esprimere le proprie 

potenzialità e ridurre

le situazioni di insuccesso

Favorire

gli stimoli educativi 

e la crescita

culturale degli alunni

Promuovere 

un servizio 

educativo/formativo

fondato sulle esigenze 

degli alunni



La crescita educativa e culturale 
dello studente

Crescita
educativa e 

culturale dello
studente

CONOSCENZA DI SÈ RELAZIONE CON GLI ALTRI

AUTONOMIA COGNITIVA 

ESPRESSIVA 

COMUNICATIVA

ORIENTAMENTO



Competenze  Europee

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo
sviluppo personale, della cittadinanza attiva, dell’inclusione sociale e dell’occupazione:

1. Competenza metalinguistica;

2. Competenza alfabetica funzionale;

3. Competenza matematica e in scienze, tecnologie, ingegneria;

4. Competenza digitale;

5. Competenza personale, sociale, imparare ad imparare;

6. Competenze in materia di cittadinanza;

7. Competenza imprenditoriale;

8. Consapevolezza ed espressione culturale.
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa del maggio 2018.



TEMPO SCUOLA

Il tempo scuola è organizzato con DUE possibili 
opzioni:

- TEMPO ORDINARIO con 30 ore settimanali 
da lunedì al sabato con orario  giornaliero: 8.00 - 13.00

- TEMPO PROLUNGATO con 36 ore settimanali 
Come il Tempo ordinario  con due rientri pomeridiani:
Airuno - il lunedì e il giovedì con orario 14.00 -16.00 

Brivio - il lunedì e il mercoledì con orario 14.00 -16.00 

Per l’opzione tempo prolungato è previsto il servizio mensa



CURRICOLO

L’attività didattica delle classi a T.N. si sviluppa ed 
esaurisce nel curricolo obbligatorio del mattino:
 Italiano, Storia e Geografia (9 h)

 Inglese (3 h)

 Tedesco come 2a lingua straniera  (2 h)

 Matematica e Scienze (6 h)

 Tecnologia (2 h)

 Arte (2 h) 

 Musica (2 h) 

 Educazione fisica (2 h)

 Religione (1 h)

 Approfondimento Letterario (1 h)



ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DEL 
TEMPO PROLUNGATO

1. Potenziamento e recupero in Italiano e Matematica, con 
attività mirate al miglioramento del metodo di studio e di 
supporto nello svolgimento dei compiti.

2. Laboratori creativi, culturali e scientifici con l’intervento anche 
di  un docente di Educazione fisica.



Progetti
 Educazione alla salute - accoglienza, conoscenza di sé, psicologo

 Inclusione - una scuola per tutti e per ciascuno

 Ambiente e territorio - orto didattico, uscite e visite sul territorio

 Madrelingua Inglese 

 Promozione della lettura - in collaborazione con la biblioteca

 “Settimatta” - settimana di laboratori ed interventi esterni

 Potenziamento attività sportiva nei pomeriggi  

 Orchestra laboratorio

 Certificazione KET  (Lingua Inglese)

 Certificazione  FIT 1 (Lingua Tedesca)

 Certificazione ECDL (European Computer Driving

Licence) e sicurezza in rete



MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Per l’iscrizione on line, occorre:

• Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it (dal 19/12/2020)

• Compilare un modulo on line (dal 04/01 al 25/01/2021) che, tra 
l’altro, richiede di:

 Scegliere la scuola indicandone il codice: 

codice LCMM81101R secondaria Brivio

codice LCMM81102T secondaria Airuno

 Indicare il tempo scuola preferito (30h- 36h)

 Scegliere l’eventuale alternativa all’insegnamento della religione 
cattolica 

Sarà possibile rivolgersi alla segreteria per essere aiutati o per accedere 
ad internet nel caso se ne  fosse sprovvisti.



www.icbrivio.edu.it



UN CALOROSO BENVENUTO 
a coloro che si iscriveranno

alle nostre scuole secondarie 

Dirigente, docenti e collaboratori
sono pronti ad offrire il proprio contributo 
di professionalità e umanità 
in quell’affascinante percorso 
che è la crescita dei vostri figli


