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La scuola secondaria di Urago, recentemente ristrutturata e adeguata alla normativa sulla 
sicurezza, è stata inaugurata il 6 gennaio 2013 e resa agibile agli studenti dal giorno 
successivo.  
Vi si trovano i seguenti locali:  
 

 n° 6 aule per lezioni;  

 n° 2 aule per alunni disabili;  

 n° 1 sala insegnanti, dotata di 2 postazioni PC;   

 n° 1 mensa;  

 bidelleria;  

 bagni;  

 mensa; 

 un ampio cortile interno con uno spazio per il deposito biciclette; 

 biblioteca di classe; 

 n° 5 aule speciali: 

 musica, dotata di varia strumentazione musicale (pianole, pianoforte, 
strumenti a percussione…)  

 informatica, dotata di 24 postazioni PC  

 arte, in cui è presente un PC con proiettore  

 scienze, dotata di attrezzatura per esperimenti  

 tecnologia.  
 
Le aule per le lezioni e le aule di scienze, musica e tecnologia sono dotate di LIM.  
Le lezioni di educazione fisica si svolgono presso la palestra dell'oratorio parrocchiale (a 
50m dall’istituto). 
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La scuola offre i seguenti servizi ad iscrizione volontaria: 
 

 servizio mensa in uno spazio interno dedicato  

 attività pomeridiane extracurricolari di : 
- scuola aperta 

- accompagnamento agli esami 
- attività sportive  
-PON 

 

 
La scuola secondaria funziona con il tempo prolungato: le lezioni si svolgono dal lunedì al 
sabato dalle 8 alle 13, il lunedì e il mercoledì è previsto il rientro pomeridiano dalle  14.15 
alle 16.15. 
 

Il corso di studi prevede la seguente distribuzione oraria: 

 

DISCIPLINA N. ORE SETTIMANALI 

ITALIANO e CITTADINANZA 6 

STORIA  2 

GEOGRAFIA 2 

STUDIO ASSISTITO E LABORATORIO DI ITALIANO 2 

MATEMATICA 4 

SCIENZE 2 

STUDIO ASSISTITO E LABORATORIO DI MATEMATICA 2 

INGLESE 3 

LINGUA 2: TEDESCO 2 

MUSICA 2 

ARTE 2 

TECNOLOGIA 2 

MOTORIA 2 

IRC – ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 

TOTALE 34 

 

In base all'organico disponibile e ai bisogni degli studenti, le discipline di italiano e 
matematica prevedono attività in compresenza finalizzate al recupero e/o 
approfondimento. 
In base all'organico disponibile e ai bisogni dell’utenza si organizzano corsi di 
alfabetizzazione per gli studenti. 
 
 

 SERVIZI 

 ORGANIZZAZIONE 



 

 

 
 
Nel corso dei tre anni saranno proposti, compatibilmente con le risorse finanziarie e il 
personale a disposizione, le attività di seguito elencate: 
 
CLASSE PRIMA: 

 ACCOGLIENZA  (attività didattiche) 

 AMBIENTE (uscita Rafting sul fiume Oglio) 

 LIFE SKILLS TRAINING (sviluppo delle abilità sociali) 

 SALUTE (La schiena va a scuola) 

 PROGETTO LETTURA (attività didattiche) 

 EDUCAZIONE STRADALE (attività didattiche  e/o  in collaborazione con la Polizia 
Municipale) 

 INVITO ALL’OPERA (attività musicale con l’associazione Opera Domani) 

 APPROFONDIMENTO LINGUA INGLESE (lezioni con madrelingua, CLIL) 

 AFFETTIVITA' (attività didattiche) 

 PULIAMO IL MONDO 

 AVIS 

 USCITA CON IL CAI 

 SCUOLA APERTA 

 DOPOSCUOLA 

 BULLISMO e CYBERBULLISMO; 

 Marcia della Pace; 

 Unità interdisciplinari; 

 Attività di apertura al territorio. 
 
CLASSE SECONDA: 

 ACCOGLIENZA  (attività didattica) 

 AFFETTIVITÀ (attività didattiche) 

 LIFE SKILLS TRAINING (sviluppo delle abilità sociali) 

 PROGETTO LETTURA (in collaborazione con la biblioteca comunale) 

 EDUCAZIONE STRADALE (attività didattiche e/o in collaborazione con la Polizia 
Municipale) 

 MOSTRA D'ARTE D'INTERPLESSO 

 SALUTE (Sai cosa mangi?) 

 APPROFONDIMENTO LINGUA INGLESE (lezioni con madrelingua, CLIL) 

 RUGBY 

 AVIS 

 USCITA CON IL CAI 

 SCUOLA APERTA 

 DOPOSCUOLA 

 BULLISMO e CYBERBULLISMO; 

 Unità interdisciplinari; 

 Attività di apertura al territorio. 
 
CLASSE TERZA: 

 ORIENTAMENTO 

 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 



 

 

 ACCOGLIENZA  (attività didattica) 

 AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ (attività didattiche) 

 SALUTE (attività didattiche) 

 EDUCAZIONE STRADALE (interventi esterni) 

 ALIMENTAZIONE (attività didattiche) 

 LIFE SKILLS TRAINING (sviluppo delle abilità sociali) 

 APPROFONDIMENTO LINGUA INGLESE (lezioni con madrelingua, CLIL) 

 PROGETTO LEGALITÀ (interventi esterni di esperti e di rappresentanti delle Forze 
dell’ordine) 

 USCITA DIDATTICA (in collaborazione con la locale sezione degli Alpini) 

 SCUOLA APERTA 

 BULLISMO e CYBERBULLISMO; 

 DOPOSCUOLA; 

 Unità interdisciplinari; 

 Attività di apertura al territorio. 
 
Inoltre per tutti  

 
GARE SPORTIVE 

 DI PLESSO (campestre natalizia, miniolimpiadi di fine anno) 

 D'ISTITUTO 

 IN RETE 

 
GIOCHI MATEMATICI 
 
PIZZATA NATALIZIA (PER SOSTENERE L'ADOZIONE A DISTANZA) 
 
PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI IN RICORDO DEL 4 NOVEMBRE E 25 
APRILE 

 
PARTECIPAZIONI A CONVEGNI SUL TERRITORIO 

 
ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PER LE FUTURE CLASSI PRIME 

 
GITE E USCITE  
 
PARTECIPAZIONE A CONCORSI ESTERNI  
 
SPAGHETTATA DI FINE ANNO 

 
Verranno proposte visite guidate e uscite sul territorio finalizzate all’arricchimento culturale 
e allo sviluppo socio-relazionale del singolo e del gruppo,a carattere: 

- SPORTIVO/AMBIENTALE 

- ARTISTICO 

- STORICO/CULTURALE 

 

 
 

 SCUOLA FAMIGLIA 



 

 

Nel plesso le famiglie possono interfacciarsi a diverse figure di riferimento: 
 

- il referente educativo, in caso di questioni di carattere relazionale e 
comportamentale; 

- il referente  organizzativo, in caso di questioni legate alle attività e 
all'organizzazione; 

- il coordinatore di classe, per questioni strettamente legate all'apprendimento e al 
comportamento e a casi che necessitano di particolare attenzione; 

- tutti i docenti della classe, per colloqui legati all'andamento nella disciplina; 
- il Dirigente scolastico. 

 
I colloqui con i docenti hanno cadenza settimanale e possono sempre essere richiesti su 
appuntamento. Sono inoltre previsti due appuntamenti annuali dedicati ai colloqui generali. 
Sul sito dell'Istituto, sull'agenda scuola-famiglia e sul registro è possibile reperire l'orario di 
ricevimento dei singoli docenti. 
 

 
Sul territorio è molto attiva la collaborazione con : 
 

 Amministrazione Comunale 

 Biblioteca comunale 

 CAI 

 AVIS  

 AGE 

 Gruppo degli Alpini 

 Comitato genitori 

 Centro Parrocchiale Urago 

 Associazione delle contrade di S. Lorenzo 

 UNUCI 
 

 

 RAPPORTI CON IL TERRITORIO 


