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Ai genitori
delle classi Quinte
Scuole Primarie
Don Minzoni e Cadorna

Oggetto: Offerta Formativa a.s. 2021/2022

Carissimi genitori,
la scelta della scuola Secondaria di I grado è sempre un momento delicato che richiede particolare
attenzione.
Al fine di poter illustrare l’offerta formativa della nostra scuola secondaria di I grado, in
attesa di incontrarvi con il meet fissato per giovedì 7 gennaio 2021 alle ore 19.00, vi informo che per
il prossimo anno scolastico vi sarà una novità circa la possibilità di poter scegliere per i vostri figli la
frequenza ad un corso di studi con un tempo scuola pari a 36 h settimanali con due rientri e con lo
studio dell’Inglese potenziato per n. 5 h a settimana.
I due rientri pomeridiani vedranno gli alunni coinvolti in una serie di attività laboratoriali
(didattica laboratoriale); i laboratori saranno di approfondimento umanistico e scientifico; lo studio
della lingua inglese sarà per 5 h a settimana per lo sviluppo delle competenze comunicative in lingua
inglese e tale scelta comporterà che gli alunni non studieranno la seconda lingua comunitaria.
Il tempo scuola a 36 h con Inglese potenziato presuppone, inoltre, la scelta del tempo mensa
che rientra, come nella scuola Primaria, a pieno titolo nel computo del tempo scuola.
Va precisato, in un’ottica di totale rispetto e trasparenza, che la classe potrà essere attivata solo se
sarà raggiunto il numero consentito per formare la classe, dovendo salvaguardare la titolarità della
cattedra ai docenti di Lingua Spagnola e Francese.
L’offerta formativa della scuola secondaria di I grado resta invariata per quanto riguarda la possibilità
della scelta dello studio dello Strumento Musicale. Gli strumenti tra i quali si può scegliere sono:
1) Fisarmonica
2) Chitarra
3) Sassofono
4) Percussioni
Lo studio dello strumento musicale avviene in orario pomeridiano e la scelta resta valida per un
triennio.
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Dirigente Scolastico
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