
Scuola secondaria 
di primo grado “K. Wojtyla”

ICS BOSISIO PARINI



venerdì 16/12/2022
 

INCONTRO CON I GENITORI 

OPEN NIGHT
ISCRIZIONI a.s. 2023/24



 Forse non tutti sanno che sono stati gli alunni frequentanti
la scuola Secondaria di Primo Grado nell’a.s. 2007/08 a
scegliere di dedicare la nostra scuola a Karol Wojtyla. 
 I ragazzi hanno voluto privilegiare il nome di battesimo del
Papa, a sottolineare che ciò che ha colpito è stato il carisma
dell’uomo, prima ancora della grandezza della sua missione
religiosa. 

“Vi diranno che non siete abbastanza. 
Non fatevi ingannare, siete molto meglio 

di quello che vi vogliono fare credere”. 
 Karol Wojtyla 

 



una scuola attenta alla dimensione
formativa, sia nella sfera socio

affettiva che in quella cognitiva degli
apprendimenti

 una scuola che promuove anche
l’educazione alla diversità, come risorsa

e stimolo per la crescita, apre alla
dimensione europea e mondiale

una scuola che costruisce percorsi di apprendimento rispettosi di
tempi, ritmi e stili cognitivi, anche attraverso l’individualizzazione

dell’insegnamento, sviluppando in ciascuno la consapevolezza di sé e
delle proprie potenzialità, attraverso i nuovi linguaggi e i nuovi saperi. 

 

NOI CREDIAMO IN:



Organizzazione scolastica 

TEMPO SCUOLA
  

Tempo normale:  
30 ore settimanali 

 
Tempo prolungato:

32/34/36 ore settimanali 
 
 

ORARIO LEZIONI 
Per tutti: da lunedì a

venerdì  
dalle 8.00 alle 14.00 

Tempo prolungato: 
lun/mar/giov 14.00/16.00  

con servizio mensa 14.00/14.30settimana corta 
Modello che consente di conciliare
le esigenze formative con quelle
delle famiglie, per un percorso di

crescita armonioso e proficuo 



scansione oraria

intervallo: 10.55/11.10
intervallo: 13.00/13.05

inizio lezioni: ore 8.00
fine lezioni: ore 14.00

1.
2.

mensa: 
14.00/14.30
laboratori:
14.30/16.00

DISCIPLINE                 ORE/SETT

ITALIANO                             6 
STORIA/GEOGRAFIA             4                      
INGLESE POTENZIATO         5
MATEMATICA/SCIENZE        6
TECNOLOGIA                       2 
ARTE E IMMAGINE               2 
MUSICA                                2 
SCIENZE MOTORIE              2 
RELIGIONE                           1



Servizi
Scuolabus

(per gli alunni di Cesana B.)
 

Mensa  
(per chi usufruisce dei laboratori

e delle attività pomeridiane) 
 

Progetto ZAC 
(per gli alunni di 

Cesana B. e Bosisio P.)
 



Promozione
dell’integrazione e della  
 multiculturità, progetti

di alfabetizzazione

Centralità delle lingue
straniere: inglese potenziato-

madrelingua-certificazione Ket-
seconda ligua opzionale:

spagnolo( corso base e corso
avanzato)

L'offerta formativa



La quasi totalità dei docenti
a tempo indeterminato ha

seguito il corso di
formazione sull'inclusione

scolastica. Alcuni docenti di
sostegno hanno

frequentato specifici
percorsi per l'utilizzo di

pratiche inclusive.

Numerose lezioni con
la presenza di 2
insegnanti per

personalizzare il
lavoro in classe e

affrontare contenuti
interdisciplinari. 



Centralità dello sport
Gare scolastiche e

interscolastiche: corsa
campestre, atletica,

pallavolo, badminton,
pallacanestro. 

 Pomeriggi dello sport con
attività integrative

opzionali.
 

Campestre di plesso 27 ottobre 2022 



  PIATTAFORMA SCOLASTICA
G SUITE FOR EDUCATION   E     

LE SUE APPLICAZIONI 
 

DIDATTICA INNOVATIVA
 DIGITALE E INTEGRATA

ampliamentooffertaformativa 

G Suite For Education
E' un insieme di App Google gratuite realizzate per la scuola per aiutare docenti e

studenti ad imparare e innovare insieme, all'interno di un ambiente protetto. Si 
 collabora e si produce didattica condivisa e partecipativa, agevolando la

comunicazone e l'applicazione di metodologie innovative.



REGISTRO ELETTRONICO 

DIARIO SCOLASTICO 
 

Comunicazioni
scuola/famiglia

progetto
interdisciplinare
arte/tecnologia

rivolto alle classi 1



I nostri progetti 
CLASSI PRIME Percorso didattico-

educativo pensato per
l’utilizzo consapevole 

del cellulare 
e prevenzione 

al cyberbullismo



I nostri progetti 

CLASSI SECONDE

A COLPI DI LIBRO è un
progetto di promozione alla

lettura rivolto alle Scuole
secondarie di primo grado

in collaborazione con le
Biblioteche dei Comuni

aderenti.
E' una proposta di

lettura/gioco dove il fattore
“gara” crea un input

affinché i ragazzi riscoprano
il piacere della lettura. 

 
La competizione, il
confronto, la sfida

diventano strumenti utili al
raggiungimento dello scopo

del progetto: LEGGERE!

CONTINUITA':
 LE CLASSI 2

INCONTRANO LE
CLASSI 4 DELLE

PRIMARIE E
CONDIVIDONO IL
PIACERE DELLA

LETTURA 



I nostri progetti 
CLASSI TERZE

Percorso che
coinvolge gli

studenti e le loro
famiglie, supportati

da iniziative  che
aiutino a scegliere

la Scuola Secondaria
di secondo grado

serenamente e con
consapevolezza 

Orientalamente: presentata l’edizione 2022
PARTECIPAZIONE

Dal 15 al 22 ottobre al Monastero del Lavello di Calolziocorte.
 

Somministrazione di test psico- attitudinali condotti da una
esperta psicologa. Restituzione dei risultati ai docenti e alle

famiglie. 

PERCORSO PSICOLOGICO

 



I nostri progetti DI PLESSO  

Progetto affettività- a cura
dello psicologo dottor

Cirincione Andrea 

4 novembre: "Oh freedom !"

Giardino dei
GIUSTI



I nostri progetti DI PLESSO E DI ISTITUTO 

di plesso
di istituto

Progetto volontariato 

raccolta aiuti per
l'Ucraina

Progetto volontariato 



Le
 no

stre
 aule 

aula multimediale

aula scienze

aula delle attività

La
 palestra  



Momenti di quotidianità 



Momenti di quotidianità 



Momenti di quotidianità 



Momenti di quotidianità 



Momenti di quotidianità 



Momenti di quotidianità 




