La struttura oraria attivata
Le attività

Il tempo a scuola si articola in cinque
giorni di frequenza settimanale

curricolari

TEMPO ORDINARIO prevede 30 ore
di lezione: dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.15 alle ore 14.15 con due
intervalli

 Italiano,storia, geografia
Tempo ordinario
Tempo prolungato

10 h
11 h

 Matematica e scienze
Tempo ordinario
Tempo prolungato

6 h
8 h

 Inglese

3 h

 Francese

2 h

 Tecnologia

2 h

 Musica

2h

 Arte e immagine

2h

 Scienze motorie

2h

TEMPO PROLUNGATO prevede 36
ore di lezione: lunedì, martedì e
giovedì dalle ore 8.15 alle13.15 con
rientro pomeridiano dalle 14.15 alle
16.15. Mercoledì e venerdì dalle ore
8.15 alle ore 14.15.La scuola nei tre
giorni
di
rientro
pomeridiano
garantisce il servizio mensa.

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa
Valeria
MIOTTI
riceve
su
appuntamento
Scuola secondaria di 1° grado di
Favria Piazza della Repubblica,6
Tel.0124- 470067

1h

http://www.icfavria.gov.it/

ORARI SEGRETERIA
Il lunedì dalle ore 12,00 alle 13,30 con
apertura pomeridiana dalle ore 15.30
alle ore16.30
Dal martedì al venerdì dalle ore 12.00
alle ore 13.30

e-mail: toic865006@istruzione.it

 Religione

Sito della scuola

pec: toic865006@pec.istruzione.it

Un bambino, un insegnante,
una penna e un libro possono
cambiare il mondo.
Malala

CHI SIAMO

COSA PROPONIAMO

Progetto formativo

L’Istituto Comprensivo di Favria si

Le attività integrative dell’offerta

compone di 11 plessi afferenti a sei

COMUNICARE

paesi del Basso Canavese; Busano,

Con gli altri informazioni, idee,
emozioni , ecc

Favria, Front, Oglianico, Rivarossa,

formativa

Salassa.

 Progetto continuità

CON CHI COLLABORIAMO

SVILUPPARE

EDUCARE

Le attività di collaborazione con
enti del territorio

Le
competenze

Alla
cittadinanza

 La scuola si impegna a partecipare

 L’ istituto partecipa alle attività della
Rete SCR scuole del CANAVESE

 partecipano agli incontri individuali

La nostra scuola mette
l’alunno al centro
dell’azione formativa e
si propone di …

 Progetti per classi parallele

 Progetto educazione alla
salute
 Progetto “Gruppo Noi”
 Progetto orientamento

PROMUOVERE

OFFRIRE

La creatività

Un clima
accogliente

 Progetti con reti di scuole
 Progetto di avvicinamento al
latino
 Progetto di conversazione in

 partecipano agli organi collegiali

Comitato genitori

 Progetto accoglienza

 Progetto scientifico

con gli insegnanti
 propongono iniziative attraverso il

Comunale dei Ragazzi”

 Progetti per competenze

I genitori collaborano con la
scuola:
 partecipano alle assemblee

 Progetto “Consiglio

 Laboratorio teatrale

ai concorsi e alle iniziative
promosse da enti pubblici e privati

La scuola propone ogni anno attività
di vario tipo:

inglese
FACILITARE

COSA PROPONIAMO
L’apprendimento nel rispetto
dei diversi stili cognitivi

 Corso di fotografia digitale
 Sportello Psicologico
 Gite e visite d’Istruzione

