
 

 

“Lettorato in lingua inglese per classi:  prime, 

seconde e terze” 

(solo per gli alunni che aderiranno al progetto). 

 

 

E’ POSSIBILE L’OPZIONE DEL CORSO DI  

SPAGNOLO 

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA  

2015/2016 

 

Classi prime 

MODELLO ORGANIZZATIVO “A” 

30 ore    

Lezioni  di  6 ore  per  5  giorni  dal lunedì  

al venerdì dalle ore 7.55 alle ore 13.55. 

 

 Lettere:  9 ore 

 Approfondimento materie letterarie:  

1 ora 

 Matematica: 6 ore  

 Inglese: 3 ore 

 Francese: 2 ore 

 Tecnologia: 2 ore  

 Musica: 2 ore 

 Arte e immagine: 2 ore 

 Scienze motorie: 2 ore 

 Religione: 1 ora 

 

 

 

 

 

CODICE  SCUOLA  SECONDARIA                            

VIMM872012 

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA  

2015/2016 

Classi prime 

INDIRIZZO MUSICALE 

33 ore (30  + 3) 

Lezioni  per  5  giorni,  dal lunedì al venerdì 

dalle ore 7.55 alle  ore  13.55, con rientri  po-

meridiani per  un’ora di Solfeggio e due ore di Stru-

mento con orario concordato con i docenti di stru-

mento. 

 Lettere:  9 ore 

 Approfondimento materie 

letterarie:  1 ora 

 Matematica:  6 ore 

 Inglese:  3 ore 

 Francese:  2 ore                                   

 Tecnologia:  2 ore 

 Musica:  2 ore 

 Arte e immagine:  2 ore 

 Scienze motorie:  2 ore 

 Religione:  1 ora 

 Solfeggio: 1 ora 

 Strumento:  1 ora individuale 

 Musica d’insieme: 1 ora 

CODICE  SCUOLA  SECONDARIA                            

VIMM872012 

 

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA  

2015/2016 

Classi seconde 

E’ confermato  il modello organizzativo a  

 30 ore  e l’indirizzo musicale a 33 ore. 

 

Progetto (gratuito):   

“primo soccorso ” con esperti esterni 

Classi terze 

E’ confermato   il modello organizzativo a 30 

ore  e l’indirizzo musicale a 33 ore. 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO  
N. 2 

SCUOLA SECONDARIA DI    

PRIMO GRADO 

“G. Bortolan” 

   a. s. 2015/2016 

Via C. Piovene, 31  
Tel. 0444/911223 -   
Fax 0444/917201 
36100 VICENZA 

e-mail viic872001@istruzione.it 

posta certificata:  

viic872001@pec.istruzione.it 

sito www.ic2bortolan.it  

Codice Fiscale 80015210240  

Codice Scuola VIIC872001 

 
 

Tutte le attività  sportive  saranno  programmate e 

realizzate all’interno del  Centro Sportivo Scolastico  

IC2 “Bortolan”  - Vicenza  

 

 

 

 

Corsa campestre:   fase d’istituto + fasi successive 

 

 

 

 

PROGETTI 

“Musichiamo” 

“Orientamento scolastico” 

“Recupero carenze in  matematica e in          

lingua italiana”  per  tutte le classi  

“ Scuola in sicurezza: 

 formazione e  informazione ” 

“Giochi matematici” 

“Intreccio di fili colorati” 

“Sportello di consulenza ed 

ascolto” 

“ Teatro” 

“ CSI ” (STUDIO ASSISTITO) 

                                     Altri  progetti…… 

 

 

 

 

LABORATORI    

LABORATORIO DI  INFORMATICA     

 

 

LABORATORIO   SCIENTIFICO 

 

 

 

TUTTE  LE AULE  SONO DOTATE DI LIM   

(lavagne interattive multimediali) 

 

 

 

L’Istituto elabora anche un “Protocollo di Acco-

glienza degli alunni stranieri” e un “piano 

di integrazione   degli alunni con difficoltà 

psicomotorie”. 

Nell’Istituto inoltre sono attivi  i seguenti sportelli:  

 sportello per  DSA  e  BES                    

 sportello per  alunni con autismo         

 sportello per  alunni con  disturbi del          

comportamento . 

   Progetti  volti a garantire il diritto allo studio per a-

lunni  con bisogni  specifici  dell’ apprendimento e con 

bisogni educativi speciali. 

 

   a. s. 2015/2016 
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