
L’Istituto Comprensivo  
Gozzi Olivetti 

 

2 scuole dell’infanzia: 

 

 

3 plessi di scuola primaria: 

 
 

2 plessi di scuola secondaria 

di primo grado 

 

970 allievi   (73 + 441 + 456)      

     116 docenti  

Reaglie 

Boncompagni 
 

G. Gozzi 

Vittorio Amedeo II 

G. Villata 
 

Sede di via Bardassano 5 

Succursale di via Catalani 4 

 

26 personale A.T.A  

(7 in segreteria e 19 operatori) 

 
 



La scuola secondaria di primo grado 
dell'I.C.“Gozzi Olivetti” 

La sede, in via Bardassano 5                                          
(vicino al ponte di corso 

Regina Margherita) 

La succursale, in via Catalani 4                                                      
(vicino al ponte di Sassi) 



I tempi-scuola 

 
  tempo ordinario  (30 ore/sett) 

 
 

  tempo prolungato  (36 ore/sett)           
 
 

                   le unità di lezione sono di 60’ 
                            



Cinque mattine di 6 ore (lun – ven)                                                                  
dalle 8.00 alle 14.00  

con due intervalli di 10’ 
 

 

 

Il tempo ordinario 



Il tempo ordinario 

lun mar mer gio ven 

8.00 

9.00 

9.55-10.05 intervallo intervallo intervallo intervallo intervallo 

10.05 

11.00 
11.55-12.05 intervallo intervallo intervallo intervallo intervallo 

12.05 

13.00 

14.00 uscita uscita uscita uscita uscita 



Il tempo ordinario 

lun mar mer gio ven sab dom 



Tre giorni  di 6 ore (lun, mer, ven)      

dalle 8.00 alle 14.00 
con due intervalli di 10’   

Due giorni di 9 ore  (mar e gio) 
(8 di lezione e  1 di mensa)  

                                           dalle 8.00 alle 17.00 
con due intervalli di 10’ + dopo-mensa 

Il tempo prolungato 



Il tempo prolungato 

lun mar mer gio ven 

8.00 

9.00 

9.55-10.05 intervallo intervallo intervallo intervallo intervallo 

10.05 

11.00 

11.55-12.05 intervallo intervallo intervallo intervallo intervallo 

12.05 

13.00 

14.00 mensa mensa 

15.00 

16:00 

17:00 



Il tempo prolungato 

lun mar mer gio ven sab dom 

mensa mensa 



Un progetto di studio assistito pomeridiano  

(a cura della Associazione "Melody") 

lun mer ven 14.00 – 17.30  

è attivato a richiesta con un numero 
sufficiente di iscrizioni 

 

www.melodyartesport.it 

 

Il tempo extra 



Tempo ordinario e tempo prolungato 
orari curricolari a confronto 

Il tempo ORDINARIO 
 

Italiano, storia, geografia: 10 ore 
Matematica e scienze: 6 ore 
Inglese: 3 ore 
Francese: 2 ore 
Arte e immagine: 2 ore 
Tecnologia: 2 ore 
Musica: 2 ore 
Scienze motorie: 2 ore 
Religione cattolica/Attività                             
alternativa: 1 ora 

 

Il tempo PROLUNGATO 
 

Italiano, storia, geografia: 15 ore 
Matematica e scienze: 9 ore 
Inglese: 3 ore 
Francese: 2 ore 
Arte e immagine: 2 ore 
Tecnologia: 2 ore 
Musica: 2 ore 
Scienze motorie: 2 ore 
Religione cattolica/Attività    
alternativa: 1 ora 

 



Elementi comuni 

Tutti studiano inglese e francese 

Tutti hanno il sabato libero 

Tutti possono frequentare: 

  (eventuali) attività sportive e musicali  

 i corsi per le certificazioni linguistiche 

 I "corsi PON" e le attività di potenziamento 
e recupero 

 il corso di latino (in terza) 



 

Il tempo ordinario non prevede lezioni  
curricolari al pomeriggio 

Il tempo prolungato consente un 
apprendimento più disteso, 

approfondisce italiano e matematica e 
prevede alcune "compresenze" 

 

…ed elementi diversi 



Dove vanno i nostri allievi  
dopo le "medie" 

  
Iscrizioni alle scuole di  II GRADO 2017-18 



Storia e continuità della scuola 

La formazione delle classi, coerente con il 
POF e con il tempo-scuola scelto 

Il progetto Continuità-Accoglienza-
Orientamento (e COSP) 

I corsi P.O.N. 

Il progetto eccellenze (Flyers, Trinity, PET, 
KET, DELF  e avviamento allo studio del 
latino) 

Di cosa non abbiamo parlato… 





Sul nostro sito trovate : 

Il POF (Piano dell’Offerta Formativa) 

La storia della scuola 

Indicazioni logistiche e organizzative 

Le circolari e gli avvisi importanti 

La modulistica e le informazioni per i BES 

Indirizzi, numeri telefonici, contatti e-mail 

… e molto altro! 

www.gozzi-olivetti.org 



Come iscriversi 

Le iscrizioni si effettuano online  

dal 7 al 31 gennaio 2019. 

Sul sito della scuola sarà visibile il link per iscriversi 
e troverete tutte le istruzioni 

In caso di necessità, la segreteria didattica è 
disponibile ad aiutare chi è in difficoltà con la 

procedura (su appuntamento). 
 



Nel modulo di iscrizione si devono 
indicare con chiarezza: 

 
• eventuali disabilità certificate o DSA 
• allergie, necessità sanitarie o esigenze alimentari 
particolari 
• scelta se avvalersi dell’insegnamento di Religione 
cattolica oppure di non avvalersi optando per una 
tra le seguenti possibilità: 
  Attività alternativa 
  Studio assistito 
  Uscita/Entrata differita 



Domande e chiarimenti … 

bussi.gozzi.olivetti@gmail.com 


