
Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) 
 

Anno Scol. 2019/2020 
 

Scuola Secondaria di I grado 
Plesso di Orta San Giulio 

tel 032290166 
E- mail: 

secondaria.orta@icsangiulio.gov.it 
 Tutti conoscono Orta San Giulio: è 

un piccolo centro, un’oasi di tranquillità 

senza circolazione di mezzi motorizzati e priva 

di pericoli; è un ambiente protetto per i no-

stri ragazzi che molti ci invidiano . . . 

 La piccola scuola consente di mante-

nere un ambiente sereno e tranquillo, con un 

contatto continuo e formativo tra Alunni, 

Docenti e Personale non docente. 

Plesso di  
Orta San Giulio 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“San Giulio” 

Via Torchio, n° 10 
28017 San Maurizio d’Opaglio(No) 

 
tel .032296358  

 
 E-mail :noic804007@istruzione.it 

Orari segreteria 
 

  da lunedì a venerdì : 10.30/13.30 
 

Solo durante i periodi di attività 
didattica 

 

Procedere ancorati 
alle certezze 

G
ent. Fam

iglia di  

Il giorno 18 dicembre 2018i genitori degli alunni delle classi quinte  sono in-
vitati alla presentazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’Anno Scola-
stico 2019/20 che si terrà presso la sede della Scuola di Orta S

an Giulio 

alle ore 18.00 . 

Navigare 
mantenendo la rotta 

mailto:secondaria.orta@icsangiulio.gov.it


L’attività scolastica viene svolta in 5 giorni settimanali,  

con sabato libero per offrire maggiori opportunità al ripo-

so e ai momenti in famiglia. È previsto un tempo scuola 

ordinario corrispondente a 30 ore settimanali. 

Orari: LUN - MAR – MERC.—GIOV -VEN dalle ore 8,00 

alle ore 13,00 

Due rientri pomeridiani :  

il LUN dalle ore 13.30 alle ore 16.30 

il MER dalle ore 14.10 alle ore 16.10. 

Sede: Piazza Ragazzoni, 8 a Orta San Giulio, in antica e 

signorile costruzione in riva al Lago. 

Mensa: presso i locali dell’Oratorio   

Per il trasporto a scuola degli Alunni di Orta è prevista la 

disponibilità dello Scuolabus; per gli Alunni provenienti 

dai paesi limitrofi è attiva la linea pubblica “Comazzi”, 

con orari  concordati, corrispondenti a quelli scolastici. 

Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) - Anno ScolASTICO 2019/2020 
Scuola Secondaria di I grado di Orta San Giulio 

L’offerta formativa della Scuola Secondaria di I grado di Orta 

San Giulio prevede le seguenti iniziative : 

 Due lingue straniere: Inglese e Francese  

 Momenti di conversazione con insegnante madre– lin-

gua (inglese e francese) 

 DELF e KET A2 per il conseguimento della certificazio-
ne internazionale di lingua francese e inglese 

 CLIL 

 Coding 

 Giochi matematici 

 Mathup 

 Biblioteca 

 Il Mariolino: giornalino scolastico trimestrale 

 Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 Attività di recupero/potenziamento 

 Strategie didattiche basate sull’apprendimento attivo e 

con il supporto delle tecnologie  

 Attività sportive legate  alle attività lacustri 

 Uscite sul territorio e presso Istituzioni sociali e culturali 

locali 

 Visite guidate e viaggi di istruzione 

 Esibizioni musicali 

 Scrittura creativa con Antonio Ferrara 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di I grado 
Piazza Ragazzoni, 8 

28016 ORTA SAN GIULIO (NO) 

 

Tel. : 032290166  
e-mail: secondaria.orta@icsangiulio.gov.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“San Giulio” 

Via Torchio, 10 
28017 San Maurizio d’Opaglio 

tel. : 032296358  

 

mailto:secondaria.orta@icsangiulio.gov.it

