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“La scuola per laboratori” 

Ogni insegnante ha la propria aula per disciplina dove 

svolgere l’attività didattica e sono gli alunni a muoversi 

nella scuola  per seguire le lezioni della giornata.  
  

 

           

     Spazi 

Organizzazione  

 

 

 
  

L'ISCRIZIONE AL CORSO MUSICALE AVVIENE 

SU RICHIESTA DELLA FAMIGLIA TRAMITE IL 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SE-
CONDARIA DI I GRADO.  

 Il tempo scuola del Corso musicale è articolato 
in 33 ore settimanali, comprendenti 30 ore curri-
colari e 3 ore di indirizzo, che prevedono lo stu-
dio di uno Strumento musicale: 
  Chitarra, Clarinetto, Pianoforte , Violino  

 La frequenza delle attività specifiche del Corso 
musicale comporta almeno due rientri pomeridia-
ni, dal lunedì al venerdì in un orario compreso fra 
le 13.00 e le 18.30. 
Tali rientri includono: 
 lezioni individuali  
 ascolto partecipativo, 
 lezioni collettive con attività di musica d’insieme, 

teoria e lettura della musica, . 
E’ possibile scegliere sia il modulo settimana lunga 
sia settimana corta, entrambi con 30 ore settima-
nali cui aggiungere le 3 individuali. 
 
Per accedere al corso musicale è prevista una 
Prova attitudinale, che si terrà nella primavera del 
2018. La Prova attitudinale sarà effettuata da 
una Commissione formata dai Docenti di Stru-
mento del Corso ad Indirizzo Musicale.  
La Commissione assegnerà insindacabilmente a 
ciascun alunno lo strumento più opportuno, te-
nendo conto delle preferenze espresse dalle fami-
glie nelle domande d'ammissione, delle caratteristi-
che attitudinali emerse durante le prove, delle 
disponibilità in organico. Non è necessario aver 
svolto studi musicali in precedenza. 

Segreteria 
 

Orario di ricevimento: 

 Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì  dalle  

    h. 11.30 alle h. 13.30; 

 Mercoledì, dalle h. 8.30 alle h. 15.30 

 Sabato dalle h. 11.00  alle h.  13.00 

  

Dirigente Scolastico 
 

scUOLA SECONDARIA 

“G. MARCONI” 

 

Open day 

Per genitori e alunni  

25 novembre 2017 

h. 9.00 

    CORSO  

       AD INDIRIZZO MUSICALE  



Finalità della Scuola 

(Dal POF d’Istituto ) 

L’Istituto Comprensivo Como Albate persegue il successo formativo 

di tutti gli alunni facendo sì che essi siano protagonisti attivi, partecipi 
e motivati dei percorsi formativi proposti.  La Scuola si adopera affin-

ché tutte le risorse (umane, strumentali, disciplinari e organizzative) 

convergano verso il successo formativo degli alunni e a tal fine: 

 garantisce il diritto al successo formativo nonché lo sviluppo,  

             la valorizzazione e la centralità della Persona;  

 accoglie le istanze provenienti dal Territorio e valorizza le 

molteplici risorse esistenti in esso; 

 garantisce a tutti gli alunni uguali opportunità di crescita cul-

turale e partecipazione alle attività proposte  e favorisce l’inte-
grazione degli alunni diversamente abili, nonché di quelli in 

difficoltà di apprendimento; 

 propone occasioni, uscite didattiche, visite guidate e viaggi 

d’istruzione come concrete opportunità di crescita, arricchi-

mento culturale e formazione; 

 promuove il processo di integrazione degli alunni stranieri; 

 previene il disagio socio–affettivo offrendo agli utenti servizi 

di sostegno psicopedagogico; 

 rispetta l’unità psico–fisica dell’alunno facendo in modo che 

la formazione tenda allo sviluppo integrale ed armonico della 

Persona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono inoltre progettati : 

Percorsi di Integrazione alunni stranieri finalizzati alla prima 
alfabetizzazione o al recupero delle più rilevanti carenze linguisti-

che. 

 Attività di recupero/consolidamento/sviluppo che, secondo modali-

tà specifiche funzionali alle diverse situazioni ed esigenze degli 
alunni, favoriscono il successo formativo e valorizzano le eccel-

lenze.  

 Percorsi di  Orientamento che promuovono l’elaborazione di un 

proprio progetto di vita e l’inserimento degli alunni nel successivo 

ordine di Scuola, attraverso attività di accoglienza e di continuità. 

Servizi   

Refezione: 

 per la scuola secondaria di primo grado il servizio è fornito 

dalla ditta Aclichef che provvede alla vigilanza degli alunni 

             IL  SERVIZIO MENSA È ATTIVO TUTTI I GIORNI. 

Collaborazioni 

L’Istituto  

 mette a disposizione delle Associazioni operanti nel Territorio 

le proprie strutture.  

 promuove/consolida le relazioni con il Territorio con il quale 

collabora sinergicamente per la realizzazione di progetti didat-
tici trasversali (ASL, Enti e Associazioni, Amm.ni Comunale e 

Provinciale, CRI, UCC, CAI, CONI, Corpo Musicale Albatese, 
CORSI ATTIVATI NELL’A.S. 2017/2018 

 

 CORSO DI LINGUA INGLESE  
    per il conseguimento della Certificazione Europea 

    (esami Trinity– GESE grades 3 - 4 - 5); 

 CORSO DI LINGUA FRANCESE  

    per il conseguimento della Certificazione Europea 

    DELF A2; 

PROGETTI ATTIVATI NELL’A.S. 2017/2018 

 
 PROGETTI MUSICALI: lavori orchestrali ed  

    esecuzione di brani musicali in occasione di varie 

    manifestazioni; concorsi musicali; 
 “Opera domani” (Carmen) 

 “LIFE SKILLS TRAINING” sulla prevenzione  
     delle dipendenze 

“IO E GLI ALTRI: Relazione e affettività” 

 PROGETTO DI CONSULENZA  E SUPPORTO 
    PSICOLOGICO-Sportello Ascolto (Comune di Como) 

 CONCORSO DI POESIA  Mariapia Malinverno -   

    “Fioriscono odorose, nel cuore, le emozioni”    
“Staffetta creativa” 

 “Per il Piccolo ospedale di Goma” 
PROGETTO “Gemini” per l’educazione alla pace 

     e alla mondialità 

PROGETTO “Dal pregiudizio all’Intercultura” 
    (Collaborazione con il PIME) 

 “CLIL partout CLIL pour tous”   

La versione integrale del P.T.O.F. a.s. 2016/2019 è con-

sultabile nel sito web della Scuola, all’indirizzo 

www.icscomoalbate.it, e presso l’Ufficio  di Segreteria.  

  Iscrizioni online 

Come da circolare n° 96/2012 del MIUR, le iscrizioni alla classe 
prima dovranno essere effettuate online. 


