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“Il mondo non languirà mai per mancanza di meraviglie, 
ma soltanto quando l'uomo cesserà di meravigliarsi.”

G.K. Chesterton

Timoléon Marie Lobrichon, 
La vitrine du magasin de Jouets
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Desideriamo che la nostra scuola realizzi l’umanità di
ciascuno in pienezza, pur con le fragilità e i vuoti della
storia di ognuno di noi.
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Desideriamo che la nostra scuola sia capace di futuro
per tutti e per ciascuno, diventando un luogo dove si
osserva e si ascolta, prima di progettare.
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Desideriamo che la nostra scuola sia formativa, in grado di
promuovere, attraverso una pluralità di saperi, di progetti, di
integrazioni curricolari e di esperienze significative, la
maturazione di tutte le dimensioni della personalità di tutte le
persone, piccole e grandi, che la abitano.
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Desideriamo che la nostra scuola sia il luogo dello “star bene”, una 
scuola che costantemente rinforzi la sua capacità di strutturarsi 
come ambiente salutare per vivere, apprendere, lavorare.
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Desideriamo che la nostra sia una scuola “partecipata” , una
scuola che sa instaurare rapporti costruttivi di collaborazione
con le famiglie, con enti e associazioni operanti sul territorio, una
scuola che favorisce l’incontro tra culture diverse e che attiva
percorsi intenzionali in grado di cogliere, interpretare i bisogni
sociali emergenti in modo da coniugarli con le proprie finalità.
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Desideriamo una scuola responsabilizzante, dove si potenzia la
capacità di operare delle scelte, di progettare, di assumere
responsabilità e impegno.
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Uno dei servizi offerti per rendere chiara, trasparente e
tempestiva la comunicazione tra le famiglie e l’Istituto
Comprensivo è il sito della scuola. Si invita perciò a consultarlo con
frequenza, per poter disporre delle informazioni e procedure
necessarie

https://ictrescorecremasco.edu.it/

SERVIZI

https://ictrescorecremasco.edu.it/


10 ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI:

-registro elettronico ”Nuvola”:
per poter visualizzare voti, note, 
assenze, ritardi, 
argomenti delle lezioni, 
compiti, documenti di valutazione, 
colloqui con insegnanti

-G suite for Education: 
tramite un account personale fornito ad ogni singolo alunno 
al momento dell’iscrizione, i ragazzi e le famiglie potranno
accedere a tutti i servizi offerti da questa piattaforma, 

in modo particolare 
Classroom e Meet
per DaD (didattica a distanza)
e DID (didattica a distanza 
integrata)
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- I genitori che necessitano di un supporto potranno
rivolgersi all’ufficio di Segreteria dell’Istituto tramite
appuntamento telefonico al numero 0373- 273120, negli
orari di apertura/consulenza consultabili sul sito.

- Non è possibile a causa dell’emergenza Covid recarsi in
segreteria per completare l’iscrizione.

- Anche con riferimento agli Istituti comprensivi, non sono
previste iscrizioni d’ufficio alla scuola Secondaria di primo
grado e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on
line.

Importante



SERVIZI

La Scuola “M. Buonarroti” 
di Vailate è dotata di:

 biblioteca
 aula di informatica
 aula di Arte e immagine e Tecnologia
 palestra
 aula di Musica
 attrezzature per laboratorio scientifico
 LIM in tutte le aule
 strumenti audiovisivi
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LE ORE E LE MATERIE 
OBBLIGATORIE

 Il monte ore obbligatorio sarà di 30 ore curricolari settimanali così 

distribuite:

MATERIE MODULI da 60 
minuti

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 6+2+2

MATEMATICA E SCIENZE 4+2

LINGUA STRANIERA - FRANCESE 2

LINGUA STRANIERA - INGLESE 3

EDUCAZIONE FISICA 2

TECNOLOGIA - INFORMATICA 2

MUSICA 2

ARTE 2

RELIGIONE 1

Totale 30 moduli

14



EDUCAZIONE CIVICA

La legge prevede che all’insegnamento di questa
nuova materia vengano dedicate non meno di 33
ore. La disciplina non sarà più affidata ad un unico
docente, ma sarà gestita dall’intero Consiglio di
Classe ed affidata in contitolarità a tutti i
docenti che tratteranno gli argomenti a seconda
dell’attinenza del programma.

- COSTITUZIONE
- SVILUPPO SOSTENIBILE
- CITTADINANZA DIGITALE

Ogni insegnante somministrerà delle prove che
verranno da lui valutate e confluiranno nella
valutazione finale della disciplina.
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ORARIO LEZIONI

Sezione a Tempo normale (30 0re)

 Dal lunedì al venerdì: 8.00- 14.00

 Sabato: non più previsti rientri
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ORARIO LEZIONI

Sezione a Tempo prolungato (36 0re)

• Dal lunedì al venerdì: 8.00-14.00

• 2 rientri pomeridiani obbligatori da Ottobre a Giugno, 
dalle h 15.00 alle h 16.45, il martedì e giovedì;

• Sabato: previsti per l’intero anno scolastico tre rientri 
(8.00-13.00)
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ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO

In base alle risorse assegnate, le possibili
attività che si svolgeranno nei rientri
pomeridiani potranno essere le seguenti:

• attività di recupero e potenziamento

• laboratori di lingua straniera

• proposte sportive

• attività per lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e legalità 

• attività creative
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Murales
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“Momenti d’insieme”: giornata aperta di 
presentazione e condivisione delle 

esperienze vissute e dei percorsi svolti 
nell’ambiente scolastico 

“Le parole hanno le gambe lunghe”: Alfabetizzazione di 
1° livello (base) e di 2° livello (consolidamento metodo di 
studio)

AVIS entra a scuola: 
“Sensibilizzare alla 
donazione”



Progetto 
Affettività

AVIS entra a scuola: 
“Sensibilizzare alla 
donazione” 

. 

Miniconsiglio comunale

“3R: raccolta-
riciclo-riutilizzo”
(ANFFAS)
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Theatrino in inglese 
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“Testimoni della storia”: Identità è sapere 
chi siamo e perché esistiamo. 
Percorsi e testimonianze
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In occasione del giorno della 
memoria, 27 gennaio uscita, 
con tutti gli alunni della scuola 
media, al cinema “PortaNova” 
a Crema per visione di un film 

“L’io è il noi, 
insieme per imparare a 
pensare con gli occhi.”
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Il teatro 
a scuola
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