
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 Il Dirigente Scolastico e i Docenti invitano le 
famiglie e gli alunni delle classi V della Scuola 
Primaria agli incontri  che si  terranno secondo il 
seguente calendario: 

 
 

RIVAROLO 
 
 

Mercoledì 11 GENNAIO 2017 ore 18.00 
 

In Via Le Maire, 20 - Aula Besso Marcheis 

 
Open day 

 
Sabato 14 gennaio 2017 

 
 ore 9.30 — 12.30 

 
 

 

BOSCONERO 
 

 

 Giovedì 12 GENNAIO 2017 ore 16.45 
 

Via Villafranca - Aula LIM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’insegnamento della Religione è facoltativo: gli alunni che 

non intendono avvalersene possono optare per altre attivi-
tà, come studio assistito 

 
SERVIZI 

La Segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.30 alle ore 9.00 e dalle ore 11.00 alle ore 1-
3.00; dal lunedì al giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 
16.30. 
 
 

ORARIO DI RICEVIMENTO 
 

I genitori che desiderano parlare con i  
docenti possono farlo: 
 

 durante l’assemblea e l’incontro collegiale ; 
 durante l’orario settimanale di ricevimento di 

ogni insegnante, su prenotazione; 
 alla consegna delle schede di valutazione 
          (febbraio e giugno). 
 

 
 

ISCRIZIONI  
 

Solo ed esclusivamente on line sul portale 
MIUR  o  all’indirizzo web: 

 
www.iscrizioni.istruzione.it 

 
 

CODICE ISTITUTO: TOIC8AC00D 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO    
    
   TRIENNALE  
 
       DELL’OFFERTA   
 
          FORMATIVA 
 
             2016/2017  

 
Scuola secondaria di 

I grado  
 

Rivarolo — Bosconero 



L’Istituto Comprensivo “G. Gozzano” di Rivarolo Canavese 
nasce il 1 settembre 2012. La sede principale è ubicata in 
via Le Maire 20. Comprende 5 scuole dell’Infanzia, 4 scuo-
le della Primaria e 2 scuole del Settore di I grado.  

Ad oggi la Dirigenza è affidata al Dott. Alberto Focilla. 
La scuola secondaria di I grado ha come fine quello di ga-
rantire il successo formativo  degli alunni valorizzando  le 
loro esperienze ed attuando interventi adeguati per realiz-
zare i loro bisogni. 

 
 
 
ALCUNI NOSTRI PROGETTI... 
 

Orientamento: alunni un valido supporto per la scelta       
della scuola secondaria di secondo grado, per guidarli 
all’autoconoscenza e all’analisi della loro situazione 
scolastica e per fornire loro informazioni relative ai 
PTOF delle scuole superiori. 

 
Ket – Key English Test: per incrementare l’interesse verso            
       lo studio della Lingua Inglese. 
 
Ovunque musica: per fornire occasione per esibirsi come 

solisti o in piccoli ensemble favorendo l'acquisizione di 
una maggior sicurezza. 

 
Lingua due - Alfabetizzazione: per favorire l’acquisizione 

delle quattro abilità linguistiche di base: parlare, com-
prendere, leggere, scrivere. 

 
 
Giochi sportivi studenteschi: per arricchire il processo 

formativo. 
 
Primo soccorso: per fornire le prime basi del soccorso. 
 
 
Educazione alimentare: per imparare quale sia l’alimenta-

zione più corretta ed equilibrata. 
 
Recupero / potenziamento di italiano: per favorire e po-

tenziare l’acquisizione della grammatica italiana 
 
 
 

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
Sede di Rivarolo Canavese 

 
E' articolato in 31 ore settimanali per classe, nelle 

quali sono comprese 1 ora individuale pomeridiana 
di strumento (da concordare con il docente) ed 1 

ora di orchestra. 
Gli strumenti proposti sono: 
 

 Flauto traverso 
 Percussioni 
 Pianoforte 
 Saxofono 
 
Nell'ambito dell'attività didattica di ogni classe le 
lezioni di strumento sono impartite a singoli alunni o 
a gruppi omogenei di allievi (musica d'insieme), 
tenendo conto della configurazione numerica del 
gruppo classe. 
La pratica della musica d'insieme può essere inte-
grata con attività di canto corale, curate dal docente 
di Musica. 
Alla didattica si affiancheranno attività aggiuntive 
ed integrative come: 
 
 preparazione e svolgimento di spettacoli mu-

sicali aperti al pubblico; 
 partecipazione a concorsi di esecuzione mu-

sicale; 
 introduzione di software specifici di notazione 

musicale. 
 
Per accedere al corso, in primavera, si svolgeranno 
delle prove attitudinali secondo le direttive ministe-
riali, tenute dai docenti di strumento, che vaglieran-
no nel ragazzo: 
 
 il senso del ritmo 
 la musicalità 
 l'intonazione 
 l'attitudine a suonare un determinato tipo di 

strumento  
 
 
 

TEMPO SCUOLA RIVAROLO CANAVESE 

TEMPO SCUOLA BOSCONERO  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ordinario 
Sez. A - B 

  
 

Lunedì e Venerdì 
 

8.00 – 13.00 
 

Martedì e Giovedì 
 

8.00 – 13.00 
14.00 – 16.00 

 
Mercoledì  

 

8.00 – 14.00 
 

2 Intervalli 
 
 

Sabato libero 

 
Ordinario 

Sez. B - C - E - F 

Ordinario 
Indirizzo Musicale 

 
Prolungato 

Sez. D 
  

Da Lunedì a Venerdì 
 

8.00 – 14.00 
  
 

2 Intervalli 
  

Sabato libero 

  
Da Lunedì a Venerdì 

 
8.00 – 14.00 

  
 

2 Intervalli 
+ 

1 ora pomeridiana 
individuale  

di  
Strumento 

 
(da concordare con il 

docente) 
  

Sabato libero 

  
Lunedì – Martedì 

Giovedì 
 

8.00 – 16.00 
   

Mercoledì – Venerdì 
 

8.00 – 14.00 
  

2 Intervalli 
  

Mensa 
 

(Lunedì –  Martedì 
Giovedì) 

 
13.00 – 14.00 

 


