
Iniziative di orientamento 

SCUOLA 

APERTA 

tel.: 035 847029 

fax: 035 4494670 

http://www.iccalepio.gov.it 

piazza V.Veneto 11 

24060 Castelli Calepio (Bg) 

Scuola Secondaria di 1° grado  

piazza V.Veneto 11 - Tagliuno 

via F.lli Pagani 18 - Cividino 

Calendario incontri 

      

11 dicembre 2018 ore 9.00 - plesso di Cividino 

14 dicembre 2018 ore 9.00 - plesso di Tagliuno        

21 dicembre 2018 ore 20.00 - aula magna di Tagliuno  



VENERDI’ 21 DICEMBRE 2018 - ore 20.00 

Scuola Secondaria di 1° grado - Tagliuno 

 

incontro con i genitori degli alunni                        
delle classi V della Scuola Primaria,                         

ai quali il dirigente darà informazioni in merito 
alle procedure di iscrizione e illustrerà il 

 

PIANO DELL’OFFERTA                                                             
FORMATIVA 2019 - 2020 

La Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto 

Comprensivo Statale Fra’ Ambrogio da 

Calepio organizza un piano di studi triennale 

che contempla varie opportunità educative e 

didattiche, differenziate in base all’età e alle 

necessità degli studenti.  

I principali obiettivi formativi che la scuola 

persegue sono l’indicazione di un corretto 

metodo di studio e di un’adeguata visione della 

cultura e la trasmissione di modelli di 

comportamento improntati alla responsabilità e 

al rispetto nei confronti degli altri e della società. 

La scuola dispone di strutture efficienti e di aule  

adeguatamente attrezzate.  

La competenza degli insegnanti, per la maggior 

parte con lunga esperienza didattica 

nell’Istituto, fornisce agli studenti le necessarie 

abilità per affrontare i percorsi scolastici 

successivi e li aiuta a scegliere l’indirizzo 

idoneo a valorizzare le loro inclinazioni. 

Scuola Secondaria di 1° grado 

MARTEDI’ 11 DICEMBRE 2018 - ore 9.00 

Scuola Secondaria di 1° grado - Cividino 

e 

VENERDI’ 14 DICEMBRE 2018 - ore 9.00 

Scuola Secondaria di 1° grado - Tagliuno 

 

i docenti e gli studenti presenteranno agli alunni 
delle classi V della Scuola Primaria e ai loro 

genitori le proposte per 

 

 l’OFFERTA FORMATIVA                                     
2019 - 2020 

programmi, attività, laboratori e progetti               

previsti per il prossimo anno scolastico 

 


