
SPAZI SCOLASTICI 
 
Aula polifunzionale ed Aula video 

Dalla capienza di circa 100 persone, è provvista di 

schermo gigante per la proiezione di film, di lettore 

audio-video VHS e DVD  e di impianto audio. 

Ambienti per lo sport 

La scuola è dotata di una palestra complete di ogni 

attrezzatura, per la ginnastica libera e per i giochi 

sportivi (pallavolo, pallacanestro, calcetto) e di spazio 

aperto con pista di atletica, campo per pallavolo/ basket 

e campo per calcetto recintati. 

Biblioteca 

Ampia ed attrezzata biblioteca per uso didattico con libri 

che attraggono l’attenzione dell’ adolescente 

Aule multimediali 

N. 2 laboratori informatici con pc e software di ultima 

generazione: Pacchetto Office, collegamento web, VSC, 

Photoshop, WMP per la lettura di file mp3 video. 

Laboratorio  tecnico/scientifico 

Provvisto di attrezzature didattiche e microscopio e di 

sussidi per lo studio del corpo umano. 

Laboratorio artistico 

Attrezzato con strutture funzionali al disegno e fornito di 

cartelloni e colori per ogni tecnica pittorica come 

tempera, acquerello, pittura a olio, mosaico e 

decoupage 

 

Laboratorio musicale 

Fornito di ogni attrezzatura tecnologica per la 

realizzazione di spettacoli musicali dal vivo e di supporti 

per la registrazione di CD per uso didattico; in più 

possiede sussidi didattici per l’apprendimento musicale. 

LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) 

SCUOLA E TERRITORIO 
La Scuola Secondaria di 1° grado “L. Da Vinci è  

attenta a quello che il territorio offre per soddisfare le 

esigenze degli alunni e dei loro genitori. 

Per questo ha rapporti di collaborazione con enti locali 

ed agenzie formativo - educative che supportano il 

personale scolastico nel perseguire con successo le 

finalità educative prefissate. 

APPUNTAMENTI 
 

Il Dirigente Scolastico ed alcuni Insegnanti della  

Scuola Media L. da Vinci di Orbassano invitano i 

Genitori degli alunni delle classi quinte del territorio ad 

un incontro, per chiarire le modalità di iscrizione e 

l’Offerta Formativa della Scuola. 

Gli incontri si svolgeranno articolati per classi, presso i 

locali della Scuola Leonardo da Vinci, Via Cervetti 7, 

Orbassano, secondo il seguente calendario: 

DATA ORA CLASSI 

LUNEDI 12/1/15 17.00-18.00 5°A 5°B 

Gramsci 

LUNEDI 12/1/15 18.00-19.00 5°A e B Rodari 

GIOVEDI 

15/1/15 

17.00-18.00 5°A e 5°B 

Pavese 

GIOVEDI 

15/1/15 

18.00-19.00 5°A e  5°B 

Frank. Fuori 

zona 

E’ previsto un OPEN DAY, sabato 10 gennaio 2015                  

dalle 9,30 alle 12,00, in cui alunni e genitori potranno 

visitare l’edificio scolastico, e di confrontarsi con 

Insegnanti e personale. 

Nel caso in cui i genitori fossero impossibilitati a 

partecipare nel giorno e nell’ora stabiliti per la classe di 

appartenenza, possono comunque partecipare ad uno 

qualsiasi degli altri incontri previsti: le informazioni 

fornite saranno le medesime. 

SCUOLA SECONDARIA 

STATALE DI 1° GRADO 

L. DA VINCI 
Via Cervetti, 7 ORBASSANO 

011/9002774 

 

PIANO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
 

 
 
 

Istituto Comprensivo ORBASSANO II 
Tel 011/901.13.64  www.icorbassano2.gov.it 

E-mail: direzione@icorbassano2.gov.it 
 

Si ricorda che gli Uffici di Segreteria sono 
presso la Scuola Elementare GRAMSCI in 

via Frejus, 67 - ORBASSANO 
 

La segreteria riceve: 
lun. merc. e ven. dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

mart. e  giov. dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
 

Dirigente Scolastico 
Dott..ssa Simonetta BISICCHIA 



Questo opuscolo contiene alcune informazioni 

essenziali per le famiglie degli alunni che entrano nella 

nostra scuola media. 

 
Finalità 
 
La Scuola Media Leonardo da Vinci è luogo di 

formazione e di educazione mediante lo studio, 

l’acquisizione delle conoscenza e lo sviluppo della 

coscienza critica. I principi cui si ispira, nel suo 

complesso, sono quelli dell’accoglienza, dell’imparzialità 

e della massima trasparenza. 

 
Tempo scuola 
 
30 ore settimanali dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 14,00 

La Scuola intende chiedere l’attivazione di una sezione 

a TEMPO PROLUNGATO pari a 36 ore settimanali, 

distribuite su 5 mattine e 2 pomeriggi. 

 

Valutazione degli obiettivi 
 
La valutazione degli obiettivi didattici è quadrimestrale e 

avviene attraverso una scheda di valutazione che 

attesta il livello di maturazione globale e il 

raggiungimento delle competenze disciplinari. 

 

Rapporti scuola - famiglia 
 

Le occasioni di incontro con i docenti sono individuali e 

collegiali. A livello individuale si prevede: 

 L’ora settimanale di ricevimento di ciascun 

insegnante nelle prime due settimane di ogni 

mese; 

 Eventuali incontri su appuntamento richiesti 

tramite diario o lettera di convocazione; 

 Incontri quadrimestrali in orario pomeridiano 

per i genitori che lavorano. 

A livello collegiale sono previsti: 

 Incontri collettivi di tutti i genitori con gli 

insegnanti di classe (due volte nel corso 

dell’anno scolastico) 

 Consigli di classe aperti ai rappresentanti di 

classe eletti all’inizio dell’anno scolastico; 

Incontri genitori/insegnanti in occasione delle 

valutazioni periodiche. 

 

Attività integrative 

In aggiunta a quanto viene svolto dalle singole classi, 

sono previste numerose attività integrative, realizzate 

anche grazie al contributo del Comune di Orbassano. In 

particolare, ricordiamo: 

 Attività in gruppo per classi parallele; 

 Progetto Tutoring; 

 Laboratorio di Teatro (classi prime) 

 Internet sicuro “ Il lato oscuro del Web”                                                                          

 Avviamento alla Pratica Sportiva 

 Attività per l’integrazione degli alunni in 

situazioni di handicap; 

 Attività di alfabetizzazione e di integrazione 

alunni stranieri; 

 Sportello di ascolto psicologico. 

Attività di laboratori 

Alcuni laboratori, nel corrente anno scolastico, sono 

attivati con il contributo dei genitori. L’avvio dei 

laboratori proposti dalla scuola dipende dal numero dei 

partecipanti (perché un laboratorio sia attivato è 

previsto un numero minimo di 15 iscritti) e dalla  

disponibilità economica delle famiglie. Quest’anno sono 

stati attivati : 

- Il laboratorio di Conversazione con insegnante di 

madre-lingua Inglese ( The Bridge Institute), aperto a 

tutti gli allievi delle classi: 

- Preparazione all’Esame Trinity per gli alunni delle     

  classi terze. 

-  Il Laboratorio di Educazione alla Sessualità 

- I laboratori di Avviamento alla lingua latina e di 

Potenziamento della Matematica, gratuiti. 

I progetti educativi e le uscite 

didattiche 

Ogni anno la scuola aderisce ai seguenti progetti: 

 Progetto Orientamento; 

 Progetto per la Prevenzione del Disagio; 

 Progetto di Educazione alla Salute; 

 Progetto di Educazione all’Ambiente; 

 Progetto di Educazione alla Sicurezza e 

all’Emergenza; 

 Progetto di Educazione Stradale. 

 Progetto “Una scuola amica” UNICEF- MIUR 

 Progetti sportivi 

Di anno in anno, le classi possono aderire a diversi 

progetti proposti dai Consigli di Classe. Tra questi 

ricordiamo: 

 Elementi di Primo Soccorso; 

 La “Repubblica” a Scuola; 

 Progetto “Forte… per sentirsi forte” . 

Prevenzione all’alcolismo. 

 Sicurezza e qualità alimentare. 

Visite e viaggi di istruzione 

Le visite e i viaggi di istruzione sono progetti 

interdisciplinari finalizzati, in particolare, alla 

socializzazione tra gli alunni e all’approfondimento di 

conoscenze nei vari ambiti disciplinari.   


