
I.C. Bellizzi a.s.2021-2022

«CON LA TESTA E CON IL CUORE: UNA SCUOLA INCLUSIVA, COINVOLGENTE e 
COMPETENTE!»



Cominciamo a conoscere la Scuola Secondaria di 1° Grado

352
Alunni

16
Classi

PLESSO GAURICO

42
Docenti



Insegnamento in presenza e in DDI
Sempre connessi alla realtà ed efficaci nella comunicazione

16postazioni

con lavagne interattive e PC  

per didattica in modalità  

sincrona e asincrona

La tecnologia annulla le distanze!



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa

Le informazioni relative

all’organizzazione,

alla didattica, alle linee educative e

metodologiche le trovi al seguente link:
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercal
atuascuola/istituti/SAIC8AX00R/ist-compr-
bellizzi/ptof/

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fcercalatuascuola.istruzione.it%2Fcercalatuascuola%2Fistituti%2FSAIC8AX00R%2Fist-compr-bellizzi%2Fptof%2F


La scelta dell’Indirizzo

30 ore

Indirizzo

normale

32 ore 

Indirizzo

Musicale



Indirizzo normale
30 ore settimanali 

(in presenza)

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi

8.00

14.00

8.00 8.00 8.00 8.00

14.00 14.00 14.00 14.00



Tempo normale – 30 ore settimanali

Italiano 5 ore +1 ora ( Potenziamento)

Approfondimento di italiano 1 ora

Storia 2 ore

Geo/ Clil 1 ora 

Inglese 3 ore

Francese o Spagnolo 2 ore

Matematica 4 ore

Scienze 2 ore

Tecnologia 2 ore

Arte e immagine 2 ore

Musica 2 ore

Educazione Fisica 2 ore

Insegnamento Religione cattolica o 

Attività alternativa alla 

Religione1ora

Il Potenziamento si svolge con due docenti di italiano in compresenza; Geo/Clil si svolge con la docente 
di Lettere in compresenza con la docente di lingua inglese.



Indirizzo musicale – 32 ore settimanali
(in presenza)

Si accede all’ indirizzo musicale previo superamento della prova
attitudinale, effettuata dalla commissione esaminatrice composta dai
docenti di strumento musicale.
Gli alunni delle classi ad indirizzo musicale seguono lo stesso orario
antimeridiano dell’ indirizzo normale. Si aggiungono due ore settimanali
per lo studio dello strumento musicale nella fascia oraria 14.00 – 18.00.
L’ orario delle lezioni pomeridiane ( una individuale e l’ altra di «Musica d’
insieme») è concordato tra le famiglie ed i docenti di strumento musicale.



Strumenti del corso ad indirizzo musicale

Pianoforte               Clarinetto

Flauto traverso       Sassofono



SPORTELLO D’ASCOLTO

• Alunni

• Docenti

• Genitori



INFO UTILI

Il Comune di Bellizzi offre per tutti i residenti 
un servizio trasporto.

Dal giorno 4 al giorno 25 gennaio 2021 l’ufficio di 
segreteria offre consulenza per le iscrizioni online 
nei giorni:
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
dalle ore 11.00 alle ore 13.00
martedì dalle 15.00 alle 17.00
Telefono: 0828/ 355488   
Mail: saic8ax00r@istruzione.it



Date importanti da ricordare
Per essere sempre attenti alle scadenze e agli appuntamenti!

Termine

iscrizioni

Dalle ore 8

del giorno 4

gennaio 2021

Inizio

iscrizioni

Fino alle ore20  

del giorno 25

gennaio 2021



Procedura di iscrizione online

http: //www.istruzione.it/iscrizionionline/

Dalle ore 9.00 del giorno 19 dicembre 2020 registrazione sul portale

Dalle ore 8.00 del giorno 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del giorno 25 gennaio 2021

inoltro della domanda di iscrizione online

CODICE MECCANOGRAFICO

Scuola secondaria 1° grado Gaurico:

SAMM8AX01T

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/



