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Prot. n.  3687/C27                                                 Piacenza, 18/12/2015 
 

                                                             Ai genitori degli alunni delle classi quinte 
 

Oggetto: Iscrizione alla classe prima media 
Le SS.LL. sono invitate ad un incontro di presentazione del Piano dell’Offerta 

Formativa dell’istituto Calvino (sede Don Milani e sede Angelo Genocchi). 
L’incontro avrà luogo  
 

SABATO *** GENNAIO 2016 ALLE ORE 11.15 
NELL’AUDITORIUM DELLA SEDE DI VIA BOSCARELLI, 23 

***: per le date, si veda il file dedicato 
 

Il dirigente scolastico sarà a disposizione per incontri personali il sabato mattina 
dalle 8.00 alle 9.00 in via Stradella e dalle 10.00 alle 11.00 in via Boscarelli. 

Si allegano alcune informazioni generali sulla offerta formativa della scuola Calvino. 
 
Cordiali saluti 

                                            Il dirigente scolastico 
                                          Prof.ssa Elisabetta Ghiretti 

 

 

Organizzazione del curricolo 
 

 Tempo scuola obbligatorio: 30 ore settimanali (6 mattine di 5 ore, dalle 8.05 alle 13.05) 

Italiano ore 6, Storia ore 2, Geografia ore 2, Matematica e Scienze ore 6, Inglese ore 3, Tecnologia ore 2, 
Francese o Spagnolo o Tedesco ore 2, Arte e Immagine ore 2, Musica ore 2, Educazione Fisica ore 2, Religione 

Cattolica ore 1. 
 

 Tempo Prolungato: 36 ore settimanali  

Chi sceglie il tempo prolungato dovrà seguire attività di laboratorio in orario pomeridiano, scegliendo fra quelle 
indicate per ciascuna sede (studio guidato, sport, giornalino scolastico, lab.ambientale, ricerca storica…) per 4 ore 

settimanali. 
 

 Indirizzo Musicale: in aggiunta al tempo scuola obbligatorio, un’ora di solfeggio e un’ora dedicata ad uno 

strumento, scelto fra pianoforte - chitarra classica - flauto traverso – clarinetto / saxofono.  
Si accede all’indirizzo musicale previo superamento di prova orientativo-attitudinale. 

 
Gli studenti impegnati in attività pomeridiane possono usufruire di un servizio di mensa gestito dal Comune. 

 
Per l’a.s. 2016/2017 non è prevista l’attivazione di classi a “settimana corta”. 

 


