
ISTITUTO COMPRENSIVO 
FARRA DI SOLIGO

Scuola Secondaria di Primo Grado



SCUOLA SECONDARIA   T.N.

orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì Sabato

1^
7.45-8.45

2^
8.45-9.45

3^
9.45-10.45

4^
10.45-11.45

5^
11.45-12.45
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SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
In base alla legge di Riforma opera per le seguenti 
finalità:

❖Promuovere lo sviluppo integrale e integrato di 
tutte le dimensioni della persona

❖Favorire la crescita delle capacità autonome di 
studio

❖Organizzare le conoscenze e le abilità attraverso 
la dimensione sistematica delle discipline

❖Rafforzare le attitudini all’interazione sociale

❖Porsi in relazione con la realtà contemporanea

❖Scoprire attitudini e vocazioni personali

❖Orientare per la successiva scelta di istruzione e 
formazione. 



COMPITI DELLA SCUOLA
Per conseguire le finalità formative previste la Scuola 
Secondaria di I Grado: 

❖Si relaziona con la famiglia: dalla collaborazione alla 
corresponsabilizzazione

❖Si avvale delle discipline di studio, fondamento della 
sua azione didattica – educativa – culturale



Modello organizzativo
Tempo Scuola:

❑ 30 ore settimanali senza rientri

❑Tempo prolungato (34 ore settimanali  + due di 
mensa)



Quadro orario
Lettere 9+1

Matematica/Scienze 6

Inglese 3

2^ lingua 2

Tecnologia 2

Arte 2

Musica 2

Scienze motorie 2

Religione/Att. alternative 1



Ammissione 
 Le iscrizioni sono accolte entro i limiti consentiti 

dalle strutture scolastiche.

 I criteri per l’ammissione sono:

- la residenza nel Comune 

- aver frequentato una scuola Primaria dell’Istituto

- avere altri fratelli iscritti in questa Scuola Media

- avere due o un genitore che lavora nel Comune 

- gravi e motivate esigenze famigliari



Formazione delle classi
 Le classi sono costituite da 3 gruppi provenienti dai 

3 plessi e formati dalle docenti delle classi quinte.

 I gruppi sono misti per sesso, provenienza e 
risultati educativo-didattici.

 La scelta della seconda lingua, francese o tedesco, 
comporta la formazione di classi miste.

 Le famiglie possono scegliere all’atto dell’iscrizione 
l’inglese potenziato (opzione attivabile solo se 
concesso dall’USP di Treviso)



Caratteristiche della Scuola Secondaria di 
Col San Martino

 Stabilità del corpo docente

 Costante collaborazione tra scuola e famiglia

 Ruolo del Coordinatore di classe

 Efficacia dell’azione di orientamento

 Buona preparazione (risultati Prova Nazionale Invalsi)



 Si ricorda all’utenza che le iscrizioni iniziano il 4 
gennaio 2021 alle ore 8.00 e terminano il 25 gennaio 
2021 alle ore 20.00


