
Obiettivi generali 
del processo formativo

• Scuola dell’educazione integrale della 
persona

• Scuola che include e promuove la 
coscienza di sé e degli altri

• Scuola che colloca nella realtà 
• Scuola che orienta nelle scelte

Valutazione
L’anno scolastico è suddiviso in due periodi: da 
Settembre a Dicembre e da Gennaio a Giugno.
Gli scrutini del primo periodo si svolgeranno nella 
seconda metà del mese di gennaio, quelli del 
secondo periodo a giugno. Ogni famiglia potrà 
visionare e stampare autonomamente le schede di 
valutazione accedendo ad un apposito sito web. 
A metà del secondo periodo verrà consegnata agli 
alunni una scheda informativa. 

Criteri per la valutazione
• Storia scolastica dell’alunno
• Livello di partenza 
• Impegno, attenzione e progressi

Tempo scuola e offerta formativa

Settimana organizzata su cinque giorni 
dal lunedì al venerdì, dalle 7.50 alle 13.50
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Rapporti scuola – famiglia
Per assicurare alle famiglie un puntuale confronto 
informativo sull’andamento didattico e disciplinare 
degli alunni, i docenti seguiranno le seguenti 
modalità:

• Colloqui settimanali con i docenti, su 
appuntamento, al fine di garantire a tutti i 
convenuti ragionevoli tempi di confronto.

• Due ricevimenti collegiali pomeridiani, uno a 
Dicembre e uno ad Aprile, riservati ai genitori 
che non possono intervenire ai colloqui 
mattutini.

• Comunicazioni scritte o telefoniche da parte 
del coordinatore di classe in caso di 
particolari esigenze.

Le comunicazioni tra docenti e famiglia avvengono 
abitualmente tramite il diario scolastico fornito dalla 
scuola.

Seconda lingua comunitaria
FRANCESE / SPAGNOLO / 

Sul sito www.icquarto.edu.it si trovano notizie utili sul 
funzionamento della scuola, le comunicazioni per le 
famiglie, gli appuntamenti, le news su eventi particolari 
che ci hanno visto protagonisti e la modulistica. 

Orario segreteria

Lunedì 8.00/9.00 11.30/13.30
Martedì 14.30/16.30
Mercoledì 11.30/13.00
Giovedì 8.00/9.00 11.30/13.00

I n q u a d r a r e c o n 
QRCode reader per 
collegarsi alla pagina 
del nostro sito 


B. Strozzi - 1640 



VIDEOPROIETTORE / TV 48/51” e pc in 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

(a pagamento)

Potenziamento di lingua inglese (Certificazione 
Cambridge): 20 incontri di approfondimento e 
conversazione in lingua inglese con insegnanti 
madrelingua in collaborazione con University of 
Cambridge. Esami ESOL. Prova di ingresso per la 
definizione dei livelli di competenza linguistica.
Potenziamento di lingua spagnola: incontri di 
approfondimento e conversazione in lingua spagnola 
con insegnanti madrelingua in preparazione agli esami 
DELE. 
Potenziamento di lingua francese: incontri di 
approfondimento e conversazione in lingua francese 
con insegnanti madrelingua in preparazione agli esami 
DELF.
Introduzione alla lingua latina: corso mirato 
all’acquisizione delle competenze di base della lingua 
latina, preceduto da un approfondimento della lingua 
italiana 
Diletto musicale: corsi di pianoforte, violino, flauto 
traverso, chitarra, violoncello, batteria. Possibilità di 
essere inseriti nelle attività di musica d’insieme 
dell’indirizzo musicale.
Esco anch’io: spettacoli serali di opera, balletto e 
concerti di musica sinfonica preceduti da incontri di 
preparazione. Gli alunni verranno assistiti da docenti 
della scuola. Gli eventi sono aperti anche ai genitori
L a b o r a t o r i o t e a t r a l e “ M u s i c a l ” : L a 
drammatizzazione, unita alla musica, al canto e alla 
danza permette agli alunni una reale integrazione.
Laboratori arte: “Stimoliamo la creatività” e “Noi 
Giovani Artisti”: corsi di arte per potenziare in modo 
creativo  i diversi aspetti della disciplina  
Robotica “Robots on Mars”: in collaborazione con la 
Scuola di robotica il progetto guida i ragazzi nella 
costruzione di macchine automatiche e robot 
utilizzando materiali di recupero
CSS (Centro Sportivo Scolastico): attività sportive 
pomeridiane (pallavolo, calcetto, rugby, atletica, 
orienteering con preparazione alle gare.
Smart Photo Lab: corso di fotografia con utilizzo di 
smartphone.

ATTIVITA’ CURRICOLARI

Didattica con la LIM e con le tecnologie: utilizzo 
in classe della lavagna multimediale (LIM) e delle 
altre tecnologie per promuovere una didattica più 
attiva e partecipativa.
Progetto Cittadiniamoci: per educare i ragazzi a 
diventare cittadini responsabili e attenti ai valori 
della Costituzione Italiana.
Educazione ambientale: per imparare a conoscere 
le problematiche relative all’ambiente  e 
all’interazione tra esseri viventi e territorio.
Educazione alla salute: per favorire la formazione 
degli studenti in tema di salute, alimentazione e 
affettività.
Adottiamo un insegnante / Un’amicizia dell’altro 
mondo: progetti di supporto a distanza che 
coinvolge comunità di Benin e Kenya
Laboratorio di giardinaggio: valorizzare i grandi 
spazi verdi della scuola attraverso un’attività che 
favorisce l’integrazione e la continuità.
Progetto Solidarschool: la cultura della solidarietà 
attraverso il coinvolgimento attivo degli alunni che 
incontrano il mondo del volontariato.
Orientamento: guida i ragazzi verso la scelta della 
scuola superiore, con interventi mirati da parte di 
docenti e formatori specializzati. 
Continuità: progetto di continuità con la scuola 
primaria dell’I.C. Quarto.
Recupero e potenziamento disciplinare: per 
acquisire una preparazione adeguata al corso di 
studi, superando le difficoltà, colmando le eventuali 
lacune e potenziando le competenze.
Progetto biblioteca: la lettura come attività 
stimolante, la biblioteca come risorsa didattica
Sicurezza a scuola: per rendere partecipi alunni  e 
famiglie delle problematiche relative a prevenzione 
degli infortuni e corretta gestione delle emergenze.
Polizia postale e pericoli del Web: incontri con 
esperti che spiegano ai ragazzi come utilizzare in 
modo intelligente le tecnologie a loro disposizione.

LE STRUTTURE

Palestra: per l’educazione fisica e per 
l’attività sportiva pomeridiana.

Aula Musica: per attività curricolare 
mattutina e pomeridiana

Biblioteca: per porre le basi per una pratica di 
lettura autonoma e maturare il piacere della 
lettura.

Atelier digitale: attività di informatica e robotica 
in collaborazione con la Scuola di Robotica

INDIRIZZO MUSICALE
Attivato dall’anno scolastico 2006/2007 permette 
agli alunni di studiare uno strumento musicale 
(violino, flauto traverso, pianoforte e chitarra).
Le lezioni di strumento si svolgono in orario 
pomeridiano, dal  lunedì al venerdì, giornata 
tradizionalmente dedicata alla musica d’insieme. 
La selezione degli alunni candidati ai corsi ad 
indirizzo musicale si svolge, dopo aver raccolto le 
adesioni mediante il modulo di iscrizione, 
mediante prove attitudinali. Agli alunni che 
frequentano l’indirizzo musicale è richiesto un 
rientro pomeridiano per la lezione di strumento 
musicale ed uno per quella di musica d’assieme. 
Agli alunni ammessi all’indirizzo musicale la 
seconda lingua comunitaria potrà essere 
assegnata d’ufficio previa comunicazione.   
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