
 

 

 

ORARIO DELLA SCUOLA 

La scuola è aperta dalle ore 8.00 alle ore 

14.00 dal lunedì al venerdì. 

Materia Ore Materia Ore 

Italiano 5 Inglese 3 

Storia 2 Francese 2 

Geografia 2 Musica 2 

Matematica 4 Scienze Motorie 2 

Scienze 2 Religione/Att. Alternativa 1 

Tecnologia 2 Potenziamento e 

recupero 

1 

Arte e Immagine 2        TOTALE: 30 ore 

 

Sul sito della scuola 

(www.icmerone.edu.it), nella pagina 

Home e nella sezione famiglia sono 

presenti ulteriori informazioni relative al 

nostro Istituto scolastico: 

 

• Calendario scolastico 

• Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

• Regolamento di Istituto e dei plessi 

• Patto di Corresponsabilità 

• Piano annuale per l’Inclusività 

• Organi collegiali 

• Libri di testo 

• Modulistica per le famiglie 

• Articoli di interesse per i genitori 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

La riforma della Scuola Secondaria di Primo 

grado prevede un modello di articolazione 

oraria relativo al tempo scuola ordinario di 30 

ore settimanali (29 ore di insegnamento 

curricolare + 1 ora di approfondimento di 

italiano) su cinque giorni settimanali dalle ore 

8.00 alle ore 14.00 con due intervalli. 

Gli intervalli sono dalle ore 09.50 alle ore 

10.00 e dalle ore 11.50 alle ore 12.00.  

I docenti organizzano corsi pomeridiani 

di approfondimento:  

●Corso intensivo di lingua inglese con          

certificazione Trinity (classi terze) 

●Corso di robotica (classi prime e        

seconde) 

●Laboratorio musicale (tutte le classi) 

●Corso di latino (classi terze) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ISCRIZIONI 
Compilare la domanda sul 

sito 
www.iscrizioni.istruzione.it 

Codice scuola: 
COMM840013 

 
 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
Scuola secondaria di 1° grado “Aldo Moro” 

 
Via Aldo Moro, 2 – 22046 Merone 
tel. 031/650132 - FAX 031/617908 
e-mail: coic840002@istruzione.it  

www.icmerone.edu.it 
.

DIRIGENZA E SEGRETERIA 

presso la Scuola Primaria di Merone. 

La Dirigente Scolastica, dott.ssa Orsola Moro,  

riceve su appuntamento - tel. 031650037 
 

Orario di segreteria: 

▪ Da lunedì a venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 
▪ Mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

SPORTELLO CONSULENZA 

PSICOLOGICA 

presso la sede I.C. Merone 

Tel: 031/650037 
 

e-mail:coic840002@istruzione.it 

about:blank
about:blank


 

 

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

AREA PROGETTI 

Per arricchire l’offerta formativa si prevedono dei 
progetti, alla realizzazione dei quali partecipano 
tutti i docenti mentre per alcune attività 
intervengono esperti esterni con il supporto 
economico delle Amministrazioni Comunali. 
Il Consiglio di Classe, per favorire il successo 

scolastico, si adopera a recuperare le abilità di 

base e ad approfondire gli argomenti di studio 

tramite le  iniziative e i progetti del P.T.O.F. 

In linea con quanto già svolto gli anni precedenti, 

il nostro Istituto attua le indicazioni legislative 

recenti riguardo all’Educazione Civica con un 

curricolo verticale condiviso, al fine di formare 

cittadini consapevoli, responsabili, motivati e 

attivi nella società. 

Al fine di favorire i processi di apprendimento, 

nell’ottica della competenza trasversale europea 

“Imparare ad imparare”, è attiva la piattaforma 

GSuite di Google per tutti gli alunni. 

 
A SCUOLA IMPARO 

 
1. Corsi madrelingua 

▪ Can you speak English? 
▪ Parlez-vous français? 

Per consolidare e ampliare le abilità audio-orali in 
lingua inglese e francese 

2. Orientamento 
Conoscenza di sé; conoscenza delle scuole 
superiori del Territorio con esperti orientatori. 

 
 

3. Biblioteca 
Partecipare ad iniziative proposte dalla biblioteca   
del territorio. 

Promuovere e avvicinare gli alunni alla lettura di 
romanzi per ragazzi pubblicati da autori 
contemporanei, con la possibilità di incontrarne 
l’autore, in collaborazione con una libreria del 
territorio (#Io leggo perché) 

4. Recupero e alfabetizzazione 
Tramite apposite attività di potenziamento, 
sostenere gli alunni nel corso dell’anno scolastico al 
fine di recuperare gli insuccessi; sostenere la 
motivazione e l’impegno; 

Supportare gli alunni stranieri, anche di seconda 
generazione, con difficoltà nello studio. 

5. Olimpiadi della grammatica e           
della matematica 

Promuovere lo studio attento della grammatica 
italiana e della matematica per i ragazzi di terza 
media attraverso la partecipazione ad una 
competizione interna.  

6. Giochi sportivi e studenteschi  
Potenziamento delle discipline motorie e 
consolidamento di stili di vita corretti. 

7. Conoscere il nostro territorio 
Sviluppare comportamenti responsabili ispirati al 
rispetto dei beni paesaggistici e del patrimonio e 
delle attività culturali.  

8. Appuntamento con la storia 
Sviluppare competenze in materia di cittadinanza 
attraverso lo studio di alcuni aspetti della storia 
locale. 

9. Visite e viaggi di istruzione per           
tutte le classi. 

10. Interventi di esperti del 

territorio per il percorso di 

educazione civica 

 

A SCUOLA STO BENE 

1. Educazione alla legalità 
Prevenire il disagio giovanile (bullismo, 
stupefacenti, alcool, etc..) e diffondere la cultura 
della legalità in collaborazione con il Centro per la 
Legalità di Como. 

2. Solidarietà 
Educare alle diversità e all’integrazione. 
Sensibilizzare gli alunni sulle problematiche di Paesi 
in via di sviluppo. 

S.O.S India chiama: adozione a distanza 

3. Sportello psicologico 
Supportare alunni, genitori ed insegnanti di fronte 
alle difficoltà che possono emergere nel delicato 
percorso di crescita degli adolescenti. 

4. Affettività 
Conoscere sé stessi, i compagni e gli insegnanti; 
esprimere i propri vissuti, stimolare la riflessione 
sugli atteggiamenti individuali; migliorare la 
consapevolezza delle risorse personali. Con 
l’intervento dell’equipe di Villa Padre Monti. 

5. Continuità e accoglienza 
Favorire l’approccio al metodo di lavoro nel 
passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola 
Secondaria. 


