
Le nostre offerte formative
Anno scolastico 2020/2021

Le serate di presentazione:

• Martedì 14 gennaio 2020: Montà capoluogo
• Mercoledì 15 gennaio 2020: San Rocco
• Giovedì 16 gennaio 2020: Santo Stefano Roero

dalle ore 17.30

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2020-21 dovranno essere 
effettuate on line sul sito: http//www.iscrizioni.istruzione.it

alla voce «Iscrizioni on line»
dal 07-01-2020 al 31-01-2020.

La segreteria, presso la scuola secondaria di I°, è aperta per 
supporto nella compilazione della domanda 
dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 16.30

Montà capoluogo San Rocco Santo Stefano R.

IL NOSTRO MODELLO ORARIO DI 27 ORE

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

8.30-13.00 8.30-13.00 8.30-13.00 8.30-13.00 8.30-13.00

14.15-16.15 
(Montà)

14.00-16.15
(S. Rocco e S. 

Stefano)

14.15-16.15
(Montà)

14.00-16.15
(S. Rocco e S. 

Stefano)

All’atto dell’iscrizione i genitori hanno facoltà di scelta del modello 
orario di 24 ore, ma l’adozione di questa soluzione da parte dell’istituto 
può avvenire soltanto in presenza di un numero di richieste sufficiente
alla formazione di una classe nel plesso.

APPROCCIO EDUCATIVO ALLA 
CITTADINANZA

• Corresponsabilità e cooperazione
tra scuola, Comune, associazioni.

• Favorisce la costruzione di uno
spirito di aggregazione all’interno di
un piccolo comune, un percorso
formativo in cui la scuola si
percepisce e organizza come
comunità, presidio di identità
territoriale in una prospettiva
interculturale.

CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ
con la sezione di Scuola dell’Infanzia
locale e la Scuola Secondaria di I°
nel comune di Montà.

Contribuiscono alla costruzione di:
•identità e autonomia personali;
•senso di appartenenza.

VERTICALITÀ

• Didattica laboratoriale con progetti
condivisi che coinvolgono l’extra
scuola e il territorio.

• Promuove l’apprendimento attivo
attraverso compiti di realtà.

PICCOLI NUMERI 

Favoriscono la costruzione di:
• una comunità coesa e solidale;
• una scuola come «laboratorio

di cittadinanza» attento
all’individualità e alla pluralità.



PICCOLI NUMERI 

• Favoriscono il legame
stretto con l’ambiente
circostante.

• Rendono la scuola «aula
aperta» al territorio.

APPROCCIO EDUCATIVO ECOLOGICO

• Ambiente di apprendimento 
«dentro e fuori», tra natura, 
ambiente umano interno ed esterno in 
un contesto di piccola comunità locale.

• Favorisce il senso di coappartenenza,
la conoscenza attraverso l’esperienza
diretta in contesti diversi, la
consapevolezza di sé, l’attenzione ai
tempi e alle diverse modalità di
apprendimento degli alunni.

CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ
con la sezione di Scuola dell’Infanzia
locale e la Scuola Secondaria di I° nel
passaggio ad una realtà «più grande».

•Contribuiscono alla costruzione di una
biografia formativa dell’alunno.

VERTICALITÀ

• Didattica a classi aperte di età
diverse, organizzazione integrata
e flessibile dell’ambiente scuola.

• Promuove l’apprendimento 
cooperativo e il tutoraggio tra 
pari.

ORIZZONTALITÀ

• Didattica a classi aperte della
stessa età, lavoro in gruppi
flessibili.

• Promuove l’apprendimento
nella pluralità del confronto e
dei punti di vista, la
socializzazione tra pari.

APPROCCIO EDUCATIVO INTEGRATO

• Interazione e collaborazione tra i tre
spazi educativi di famiglia, scuola ed
extrascuola.

• Favorisce la flessibilità dell’offerta
educativa, con servizi per e dopo la
scuola (Piedibus, CAM, Estate Ragazzi),
la capacità di adattamento e di
orientamento in contesti educativi e
ambienti di apprendimento diversificati
e complessi, l’inclusione educativa.

GRANDI NUMERI 

Favoriscono:
• la molteplicità di legami;
• lo spirito di gruppo come parte

di una comunità più ampia;
• l’apertura verso l’esterno.

CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ
nel passaggio tra i tre ordini di scuola
dell’istituto comprensivo.

• Contribuiscono alla costruzione di una
identità personale in un contesto
formativo allargato.


