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ISCRIZIONI ALLA PRIMA MEDIA PER A.S. 2019/2020 
 

INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

DELLA SCUOLA “ITALO CALVINO” (SEDE DON MILANI E SEDE GENOCCHI): 

 
 
 

SABATO 12 GENNAIO 2019 
 

ORE 9.15 
 

 

 
Per i genitori delle scuole primarie 
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO 

QUINTO CIRCOLO DIDATTICO 
OTTAVO CIRCOLO DIDATTICO 

SCUOLE PARITARIE 

 
 

SABATO 12 GENNAIO 2019 
 

ORE 11.15 
 

 

 
Per i genitori delle scuole primarie 

TERZO CIRCOLO DIDATTICO 
QUARTO CIRCOLO DIDATTICO 
SETTIMO CIRCOLO DIDATTICO 

e delle scuole non elencate 
(es. scuole della provincia) 

 

 
Gli incontri avranno luogo nell’Auditorium della sede Don Milani (Piacenza, via Boscarelli n. 23). 

ATTENZIONE! Per ragioni di sicurezza i genitori avranno accesso all’Auditorium  
passando dall’ingresso secondario di via NINO DI GIOVANNI. 

 
Il Dirigente Scolastico Elisabetta Ghiretti, il prof. Ivano Fortunati (responsabile della sede Don Milani) e la prof.ssa 
Fiorenza Casaroli (responsabile della sede Genocchi) sono a disposizione per incontri individuali previo 
appuntamento. Si allegano alcune informazioni generali sull’offerta formativa della scuola Calvino. 
 

Organizzazione del curricolo: 
 

� Tempo normale: 30 ore settimanali (6 mattine di 5 ore, dalle 8.05 alle 13.05) 
Italiano ore 6, Storia ore 2, Geografia ore 2, Matematica ore 4, Scienze ore 2, Inglese ore 3, Tecnologia ore 2, 
Francese o Spagnolo o Tedesco ore 2, Arte ore 2, Educazione Fisica ore 2, Religione Cattolica ore 1. 
 

� Tempo prolungato: 36 ore settimanali 
Chi si iscrive al tempo prolungato dovrà seguire, per tutto il triennio, attività di laboratorio in orario 
pomeridiano, scegliendo ogni anno fra i laboratori indicati per ciascuna sede (studio guidato, sport, giornalino 
scolastico, lab. ambientale, ricerca storica=) per complessive 4 ore settimanali. Il tempo prolungato prevede 
n. 2 ore di mensa. 
 

� Indirizzo musicale: in aggiunta al tempo scuola obbligatorio, per tutto il triennio, un’ora di solfeggio e un’ora 
dedicata ad uno strumento, scelto fra pianoforte – chitarra classica – flauto traverso – clarinetto /sassofono – 
violino – violoncello – tromba – percussioni.  
Si accede all’indirizzo musicale previo superamento di una prova orientativo-attitudinale. 

 
In data 28/11/2018 il Collegio dei docenti ha deliberato che 

per l’a.s. 2019/20 non saranno attivate sezioni a “settimana corta”. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elisabetta Ghiretti 
                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 


