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Insegnamenti e quadri orario

BARTOLENA GIOVANNI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: "LA ROSETTA" LIAA82301B

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: "SALVIANO" LIAA82302C

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CIRIBIRICICCIOLI LIAA82303D

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA
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Tempo scuola della scuola: CARLO CATTANEO LIEE82301L

27 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 29 ORE

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: LAMBRUSCHINI LIEE82302N

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: VILLA CORRIDI LIEE82303P

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 29 ORE

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: BARTOLENA GIOVANNI LIMM82301G
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Per l’insegnamento di educazione civica, nella strutturazione dei tempi l'Istituto si è conformato 
al disposto dell'art. 2, comma 3, L. n. 92/2019, che prevede che il tempo dedicato all’insegnamento 
dell’educazione civica non può essere, in ciascun anno di corso, inferiore a 33 ore annue 
(corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto 
dagli ordinamenti vigenti.

La definizione di tale orario viene legata ai percorsi disciplinari e pluridisciplinari riferiti alle 
varie tematiche, mentre il tempo da dedicare agli aspetti educativi di fondo (rispetto degli altri, delle 
regole, degli ambienti, senso di responsabilità, partecipazione costruttiva ...) coincide con l’intero 
tempo scolastico.
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L'insegnamento dell’educazione civica è svolto in modo trasversale a tutte le discipline.

Per garantire una regia unitaria è individuato per ciascuna classe, tra i docenti a cui è affidato 
l’insegnamento dell’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento.

 

Approfondimento

Con il processo di dimensionamento attuato per l'a.s. 2022/23 l'Istituto ha perso il corso ad indirizzo 
musicale esistente, che ha seguito il plesso assegnato ad altra istitutzione scolastica.

L'Istituto Bartolena è consapevole che "Nel più ampio quadro delle finalità della scuola secondaria di 
primo grado e del progetto complessivo di formazione della persona, lo studio di uno strumento 
amplia la conoscenza dell’universo musicale, integra aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, 
storici e culturali, facilita l’approccio interdisciplinare alla conoscenza e favorisce l’integrazione della 
pratica con la formazione musicale generale. L’esperienza dello studio di uno strumento rende più 
significativo l’apprendimento, stimolando la motivazione, favorisce lo sviluppo di connessioni fra 
discipline e arti, contribuendo, inoltre, allo sviluppo della “Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressioni culturali” descritta nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 
maggio 2018 (cfr. Decreto Interministeriale 1° luglio 2022, n. 176 e nota prot. 22536 del 5 settembre 
2022).

Pertanto, per l'a.s. 2023/24 è stata richiesta l'attivazione per la Scuola Secondaria dell'IC, di un 
percorso ad indirizzo musicale, che preveda lo studio dei seguinti 4 strumenti, come deliberati in 
Collegio Docenti: Tromba, Violino, Pianoforte e Chitarra.

In caso di attivazione, l’insegnamento dello strumento costituirà parte integrante dell’orario annuale 
personalizzato degli studenti iscritti, e concorrerà alla determinazione della validità dell’anno 
scolastico. L’inserimento nel percorso ad indirizzo musicale incrementa il piano di studio dell’alunno 
di una materia curricolare, che ha la durata di tre anni ed è parte integrante del piano di studio dello 
studente e materia degli Esami di Stato al termine del primo ciclo d’istruzione.

Le lezioni si svolgeranno in orario generalmente pomeridiano per un monte orario complessivo di 99 
(novantanove) ore annue, da ripartire – in linea di massima – in 3 (tre) ore settimanali.  
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 Si allega il Regolamento del percorso, che, ove attivato disciplinerà il percorso di studi. 

Allegati:
Regolamento percorso indirizzo musicale Bartolena.pdf
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