
Piano offerta formativa

Il nostro Istituto persegue gli obiettivi formativi e didattici previsti dalle Indicazioni Ministeriali (D.M. 
59/03). La didattica, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria, si sviluppa su un curricolo verticale 
frutto di un lungo lavoro comune agli ordini di scuola dell’ICC, in linea con le  Indicazioni nazionali 
2012. Le attività sono  finalizzate alla formazione del cittadino, allo sviluppo armonico della persona, 
alla curiosità per il sapere e al rispetto delle regole. Le proposte formative si fondano sul principio 
dell’inclusività per tutti  gli alunni attraverso una didattica personalizzata.  Dal prossimo anno si atti-
verà un iniziale percorso di didattica innovativa legato alle idee di Avanguardie Educative.
Dall’anno scolastico 2014/2015 le secondarie dell’ICC di Mornago  sono diventate scuole ad indiriz-
zo musicale. Per la scuola di Mornago e per  quella di Sumirago è stato infatti attivato il corso SMIM 
di durata triennale per  Clarinetto, Flauto traverso, Pianoforte e Violino.

 
ATTIVITÀ, PROGETTI, COLLABORAZIONI

Educazione alla salute  
- Progetto  “Stili di vita” per alunni e genitori
- Progetto sportivo attraverso tornei e giochi sportivi d’istituto, in rete e provinciali
- Sportello d’ascolto psicologico
- Progetti di prevenzione al disagio legato alla pandemia
 
Educazione alla cittadinanza, legalità, ambiente  
- Incontri/attività con esperti su problematiche ambientali, legalità e utilizzo nuove tecnologie appli-
cate alla didattica per la prevenzione cyberbullismo e bullismo
- Progetto di cittadinanza attiva “Il consiglio comunale dei ragazzi”

Internazionalizzazione
-  Conversazione con docente madrelingua inglese
-  Preparazione certificazione Ket
-  Teatro in lingua spagnola  

Attività di accoglienza e raccordo con la scuola primaria
Attività di orientamento per la scelta della scuola superiore
 
Inclusività
- Collaborazione con centri specializzati e piani didattici personalizzati per alunni diversamente 
abili, con disturbi specifici di apprendimento  e con  bisogni educativi speciali 
 
Uscite didattiche e viaggi d’istruzione anche di  più giorni in luoghi di interesse storico, 
artistico e culturale italiani o esteri, qualora la situazione pandemica lo consentirà.

 Progetti extracurricolari

Per gli alunni che hanno terminato la classe seconda viene organizzato uno stage linguistico all’e-
stero per il potenziamento della lingua inglese, in genere a Londra, durante la prima settimana di 
settembre se la situazione pandemica lo consentirà.

Organizzazione ed orari

                   Tempo Normale (30 ore settimanali)   
 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
Ingresso    8.00    8.00      8.00     8.00     8.00
Uscita  14.00  14.00    14.00   14.00   14.00

  
                   Tempo Prolungato (36 ore settimanali)   
 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
Ingresso    8.00    8.00      8.00     8.00     8.00
Uscita  14.00  14.00    14.00   14.00   14.00
  Mensa  Mensa 
Ingresso   14.45    14.45 
Uscita   16.45    16.45

Il rientro pomeridiano dell’indirizzo musicale sarà stabilito a inizio anno.

TEMPO NORMALE (30 ORE)
DISTRIBUZIONE DELLE MATERIE 

IN ORARIO ANTIMERIDIANO

   MATERIA             ore settimanali
   Italiano                   6
   Storia, Geografia,
   Cittadinanza e Costituzione      4
   Sc. Matematiche       6
   Lingua Inglese       3
   Lingua Spagnola       3
   Tecnologia        2
   Arte        2
   Musica        2
   Scienze motorie       2
   Religione         1
   TOTALE       30

TEMPO PROLUNGATO (36 ORE)

ORARIO ANTIMERIDIANO
+ ATTIVITÀ POMERIDIANE
IL MARTEDÌ E IL GIOVEDÌ

4 ore in aggiunta al tempo mensa de-
dicate al recupero/approfondimento 

di tematiche relative a
 Italiano e Scienze Matematiche.

INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO NORMALE 
O  PROLUNGATO 

+  1  INCONTRO SETTIMANALE
DI 

PRATICA STRUMENTALE  
O  ORCHESTRALE



La data entro cui  dovrà essere presentata l’iscrizione è stabilita di anno in anno dal 
Ministero. Per l’anno scolastico 2022/23 sarà possibile effettuarla    DAL  4 GENNAIO 
AL   28  GENNAIO   2022. 
 
Le domande dovranno essere obbligatoriamente effettuate in modalità on-line, attra-
verso la pagina web  www.miur.gov/iscrizionionline/ istituita allo scopo dal Mini-
stero. Su tale pagina informatica  occorre:

  preventivamente  
 - Abilitarsi al servizio di iscrizioni on line (la funzione è disponibile dal 20 dicembre 
2021) utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

 durante la fase di  compilazione 
 - Riportare, una volta iniziata la procedura di iscrizione, il codice  identificativo della 
scuola prescelta;
 - per la SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI  MORNAGO;

il codice è VAMM835019 
 - indicare, come richiesto nella prima sezione del modello, la scelta relativa al tempo 
scuola (30 o 36  ore settimanali ) valida per l’intero triennio;
 - per gli interessati all’INDIRIZZO MUSICALE di durata triennale  compilare la 
sezione preposta.

Ultimata la compilazione, si riceverà in tempo reale alla casella di posta elettronica 
un messaggio di corretta acquisizione della stessa. L’accoglimento della domanda sarà 
comunicato attraverso il sistema ”iscrizioni on line”.
 - Tra il 30 maggio e il 31 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’in-
segnamento della religione cattolica dovranno manifestare la loro preferenza rispetto 
alle diverse tipologie di attività, operando tramite SPID nella sezione “Iscrizioni on 
line” di ciascuna scuola. Le famiglie prive di strumentazione informatica potranno ri-
volgersi per la compilazione all’ufficio di Segreteria, previo appuntamento. telefonico.

ISCRIZIONI

Ufficio di segreteria
Via Volta, 9 - 21020 Mornago

tel: 0331 903068 (ufficio alunni: interno 1)
email: VAIC835008@istruzione.it

Scuola Secondaria I Grado
di Mornago

Organizzazione e attività
per l’a.s. 2022 - 2023

Info: via Colombo, 1 - Mornago (VA)
Tel. 0331 901038


