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“La scuola per laboratori”
Ogni insegnante ha la propria aula per disciplina dove
svolgere l’attività didattica e sono gli alunni a muoversi
nella scuola per seguire le lezioni della giornata.

Spazi

CORSO
AD INDIRIZZO MUSICALE

Segreteria
Orario di ricevimento :
dal Lunedì al venerdì dalle h 10:30 alle h.12,30.
E’ preferibile contattare preventivamente la segreteria .
Contatti :coic81200t@istruzione.it
Tel 031 524656

La frequenza delle attività specifiche del Corso
musicale comporta di norma due rientri pomeridiani,
dal lunedì al venerdì in un orario compreso fra le
14.00 e le 19.00
Tali rientri saranno organizzati in tre moduli:
 Teoria e lettura della musica

 Lezione di strumento (prevede una lezione individuale o
per piccoli gruppi)

L’orario delle lezioni potrà variare durante il corso
dell’anno in vista della preparazione di saggi o concerti.
Per accedere al corso musicale è prevista una Prova
attitudinale, che si terrà nel mese di gennaio 2022. La
Prova attitudinale sarà effettuata da una Commissione formata dai Docenti di Strumento del Corso ad
Indirizzo Musicale.
La Commissione assegnerà insindacabilmente a ciascun alunno lo strumento più opportuno, tenendo
conto delle preferenze espresse dalle famiglie nelle
domande d'ammissione, delle caratteristiche attitudinali emerse durante le prove, delle disponibilità in
organico. Non è necessario aver svolto studi musicali
in precedenza.

Piano dell ’Offerta Formativa
(Sintesi)
scUOLA SECONDARIA
“G. MARCONI”
Presentazione
dell’Offerta Formativa

Sabato
26 novembre 2022
H 10:00
In presenza

Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento.
Contatti:031 524656
email coic81200t@istruzione.it

P.zza IV Novembre, 1 22100 Como Tel 031. 524656
Fax 031. 505110 www.icscomoalbate.it e-mail: coic81200t@istruzione.it

Il tempo scuola del Corso musicale è articolato in
33 ore settimanali, comprendenti 30 ore curricolari
e 3 ore di indirizzo, che prevedono lo studio di uno
Strumento musicale:
 Chitarra, Clarinetto, Pianoforte, Violino

 musica d’insieme.
11 aule per disciplina, tutte dotate
di LIM, e in più: aule speciali
di Musica, Arte, Tecnologia/STEM e
laboratorio di informatica, saletta pronto
soccorso, palestra, aula magna, biblioteca,
aula docenti, cortile, ascensore.

Istituto Comprensivo Statale Como Albate

L'ISCRIZIONE AL CORSO MUSICALE AVVIENE
SU RICHIESTA DELLA FAMIGLIA TRAMITE
IL MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA

Finalità della Scuola

PROGETTI

(Dal PTOF d’Istituto )
L’Istituto Comprensivo Como Albate persegue il successo formativo
di tutti gli alunni facendo sì che essi siano protagonisti attivi, partecipi
e motivati dei percorsi formativi proposti. La Scuola si adopera affinché tutte le risorse (umane, strumentali, disciplinari e organizzative)
convergano verso il successo formativo degli alunni e a tal fine:










garantisce il diritto al successo formativo nonché lo sviluppo,
la valorizzazione e la centralità della Persona;
accoglie le istanze provenienti dal Territorio e valorizza le
molteplici risorse esistenti in esso;
garantisce a tutti gli alunni uguali opportunità di crescita culturale e partecipazione alle attività proposte e favorisce
l’integrazione degli alunni diversamente abili, nonché di quelli in difficoltà di apprendimento;
propone occasioni, uscite didattiche, visite guidate e viaggi
d’istruzione come concrete opportunità di crescita, arricchimento culturale e formazione;
promuove il processo di integrazione degli alunni stranieri;
previene il disagio socio–affettivo offrendo agli utenti servizi
di sostegno psicopedagogico;
rispetta l’unità psico–fisica dell’alunno facendo in modo che
la formazione tenda allo sviluppo integrale ed armonico della
Persona.

PROGETTI ATTIVATI NELL’A.S. 2022/2023
PROGETTI MUSICALI: lavori orchestrali ed

esecuzione di brani musicali in occasione di varie
manifestazioni; concorsi musicali;
“Opera domani”
“LIFE SKILLS TRAINING” sulla prevenzione
delle dipendenze
Relazione e affettività”
PROGETTO DI CONSULENZA E SUPPORTO
PSICOLOGICO - Sportello Ascolto
PROGETTO “Educazione digitale” - Percorso sulla

prevenzione del cyberbullismo e l’uso consapevole
degli strumenti digitali
- Scrittura creativa di
un capitolo di una storia “a staffetta” con altre scuole
d’Italia (Ass. Bimed)
Dal pregiudizio all’Intercultura”
(Collaborazione con il PIME)
(Collaborazione con il Comune di Como)

Certificazione Lingua Inglese TRINITY
Certificazione Lingua Francese DELF A2
GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO
PROGETTO “La

vita umana prima meraviglia” e
“Le ali della libertà nella lettera e nell’arte” (durante
le lezioni di Religione e in collaborazione con Arte)
PROGETTO “Il nostro pugno di libri” con le classi
5e della scuola Primaria
PROGETTO RECUPERO “ Siamo tutti bravissimi” attività integrative per italiano, matematica e inglese a
supporto degli alunni in difficoltà
PROGETTO TOP “Tutoring Online Project” Alcuni
alunni indicati dai docenti saranno seguiti online da
Studenti universitari per il lavoro domestico

La versione integrale del P.T.O.F. a.s. 2022/2025 è
consultabile nel sito web della Scuola, all’indirizzo
www.icscomoalbate.edu.it.

Finalità specifiche del nostro Istituto
INCLUSIONE
LINGUE
MUSICA

Sono inoltre progettati :
Percorsi di Integrazione alunni stranieri finalizzati alla prima alfabetizzazione o al recupero delle più rilevanti carenze linguistiche.
Attività di recupero/consolidamento/sviluppo che, secondo
modalità specifiche funzionali alle diverse situazioni ed
esigenze degli alunni, favoriscono il successo formativo e
valorizzano le eccellenze.
Percorsi di Orientamento che promuovono l’elaborazione
di un proprio progetto di vita e l’inserimento degli alunni
nel successivo ordine di Scuola, attraverso attività di accoglienza e di continuità.

Collaborazioni
L’Istituto

mette a disposizione delle Associazioni operanti sul Territorio le proprie strutture.

promuove/consolida le relazioni con il Territorio con il
quale collabora sinergicamente per la realizzazione di
progetti didattici trasversali (ATS, Enti e Associazioni,
Amm.ni Comunale e Provinciale, CRI, UCC, CAI, CONI,
Corpo Musicale Albatese, Gruppo Alpini, Agorà, Associazioni
Genitori, etc.)

