
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PERRI-PITAGORA” LAMEZIA TERME 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

INFORMATIVA PTOF - ANNO SCOLASTICO 2019\2020 
CLASSI PRIME 

TEMATICA DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA: “TROVA IL TEMPO DI…Riscopriamo la lentezza per vivere tutti meglio” 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

ATTIVITÀ di ampliamento 
dell’offerta formativa  

Progetti d’Istituto: “Classe Pulita”, “Scuola Sicura” , “Il giornalino d’Istituto”,   “Concerto di Natale 
e mercatino”,  “Ambiente ed alimentazione”. Percorsi di lettura ”, ”Io leggo perché”, “ Libriamoci”, 
“ Incontro con l’autore”,  Progetto Gutenberg“ “Teatro in lingua”.  Percorsi di legalità: lotta al 
bullismo e al cyber bullismo -  Consiglio dei Ragazzi, incontri con la Polizia di Stato. 
Proposte di agenzie esterne: Spettacoli teatrali, musicali e cinematografici – incontri con esperti - 
laboratori artistici -  musicali – teatrali.    
“Corsi di recupero” 

PROGETTI PON Piano Integrato 2014-2020: (competenze e ambienti per l’apprendimento) 

VISITE GUIDATE Conoscenza territorio circostante –Musei - Biblioteca Comunale -  

VIAGGI di ISTRUZIONE Viaggi della durata di un giorno in Calabria  

ATTIVITÀ MOTORIE Partecipazione ai Campionati Studenteschi e alle Attività sportive proposte dal MIUR 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

16 settembre 2019 Inizio Lezioni 

9 giugno 2020 Termine Lezioni 

Le lezioni non si effettueranno nei seguenti giorni 

1 e 2 novembre 2019 Festa di tutti i Santi – Commemorazione dei Defunti 

Dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 Festività Natalizie 

Dal 9 aprile 2020 al 14 aprile 2020 Festività Pasquali 

25 aprile 2020 Festa della Liberazione 

1 e 2 maggio 2020 Festa del lavoro 

1 e 2 giugno Festa Nazionale della Repubblica  

Nella settimana dal 3 all’8 febbraio 2019 si effettueranno attività di consolidamento e recupero (PAUSA DIDATTICA) 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 
Tutte le informazioni relative alle attività didattiche saranno pubblicate sul sito della scuola. Vi invitiamo pertanto a consultarlo 
costantemente.  Vi invitiamo inoltre a controllare il registro elettronico ed il “diario personalizzato” dei vostri figli adottato dalla scuola, 
dove i docenti avranno cura di annotare eventuali comunicazioni che dovranno essere controfirmate da uno dei genitori. Se non  
possedete già la password potete richiederla alla segreteria della “Pitagora”. È valida per tutto il corso di studi nell’istituto, vi 
raccomandiamo di conservarla con cura per evitare di dovere attendere i duplicati.  
Attraverso il  registro elettronico saranno trasmessi anche  gli esiti delle valutazioni quadrimestrali. 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 
I rapporti individuali tra singoli docenti e genitori si regolano autonomamente con criteri di opportunità; gli incontri individuali tra genitori 
e docenti sono possibili nei giorni e nelle ore stabiliti da ciascun docente, a cadenza bisettimanale, (prima settimana del mese di mattina; 
terza settimana in ore pomeridiane previa prenotazione con comunicazione al docente sul diario dell’alunno, come da calendario esposto 
e scuola e pubblicato sul sito. 
Gli incontri periodici formali tra tutti i docenti e le famiglie, saranno tenuti nei seguenti giorni: 

 

 

 

 
E’ opportuno che le riunioni si svolgano senza la presenza dei ragazzi.  
Eventuali variazioni del calendario saranno comunicate per tempo.  

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE SUI RISULTATI DEGLI SCRUTINI QUADRIMESTRALI E FINALI  

 
 

 

BUONE PRATICHE PER UN SERVIZIO MIGLIORE 

Durante le attività di educazione fisica, gli alunni dovranno essere forniti di tuta e scarpe da ginnastica.  
Si raccomanda di ridurre allo stretto indispensabile le entrate in ritardo e le uscite anticipate (soprattutto il sabato) e comunque sempre 
al cambio dell’ora  
È fatto assoluto divieto dell’uso del telefonino da parte degli alunni. 
Per ogni altra informazione si rinvia al REGOLAMENTO DI ISTITUTO ed al PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA al quale si aderisce 
al momento dell’iscrizione.  

Copia integrale del POF sarà pubblicata sul sito dell’Istituto: www.icperripitagora.edu.it 

16 ottobre 2019 Ore 16,30 (elezioni Consigli classe) 

11 dicembre 2019 Ore 16,30 (informazioni attività della classe) 

7 aprile 2020 Ore 16,30 (informazioni attività della classe) 

12 febbraio 2020 Ore 16,30/19,30 (informazione scrutini 1° quadrimestre) 

17 giugno 2020 Ore 16,30/19,30 (informazione scrutini 2° quadrimestre) 


