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plesso secondaria: 030/7091389
email: bsic86100r@istruzione.it (segreteria)

La scuola secondaria di Roccafranca è ubicata al primo piano del complesso scolastico 
che comprende anche la scuola primaria, con accesso indipendente da piazzale Avis.

Tutte le aule della scuola sono dotate di un computer collegato alla LIM, inoltre
 la struttura dispone di :

 un ampio atrio d’accoglienza
 un'aula di informatica
 un laboratorio di musica con strumentazione varia, dislocato quest’anno in altra 

sede per necessità di distanziamento
 due aule dedicate alle attività di recupero e sostegno
 una palestra ben attrezzata adiacente al campo sportivo comunale utilizzabile per 

le attività all’aperto
 spazi per il deposito biciclette 
 un ampio cortile interno

La scuola offre i seguenti  servizi ad iscrizione volontaria:

 servizio mensa nell’atrio della scuola secondaria
 attività pomeridiane laboratoriali nell’area umanistico – matematica nell’ottica di una

didattica integrata (attività linguistico-letterarie, teatrali, scientifiche, informatiche)
 attività curricolari di supporto ai compiti
 supporto per la preparazione esami e certificazioni

POF DI PLESSO
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Scuola secondaria di 1° grado di ROCCAFRANCA
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 sportello ascolto

La scuola secondaria funziona con il tempo prolungato: le lezioni si svolgono dal lunedì al 
sabato dalle 8.00 alle 13.00. Il lunedì, il  mercoledì e il giovedì è previsto il rientro 
pomeridiano dalle  14.30 alle 16.30 a classi scaglionate (lunedì prime e terze, mercoledì 
seconde e terze, giovedì prime e seconde)

Il corso di studi prevede la seguente distribuzione oraria:

DISCIPLINA N. ORE SETTIMANALI

ITALIANO e CITTADINANZA 6

STORIA 2

GEOGRAFIA 2

STUDIO ASSISTITO 2

MATEMATICA 4

SCIENZE 2

LABORATORI UMANISTICO-SCIENTIFICI (con attività in 
semiclasse)

2

INGLESE 3

LINGUA 2: FRANCESE 2

MUSICA 2

ARTE 2

TECNOLOGIA 2

MOTORIA 2

IRC – ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1

TOTALE 34

Nel corso dei tre anni saranno proposti, compatibilmente con le risorse finanziarie, il 
personale a disposizione e la situazione epidemiologica, i progetti di seguito elencati:

ORGANIZZAZIONE

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA



CLASSE PRIMA:
 ACCOGLIENZA  (attività didattiche e uscita Rafting sul  fiume Oglio)
 SPORTELLO ASCOLTO
 LIFE SKILLS TRAINING (sviluppo delle abilità sociali)
 C.C.R. (Consiglio Comunale dei Ragazzi)
 PROGETTO LETTURA (in collaborazione con la biblioteca comunale)
 AMBIENTE 
 OPERA DOMANI (progetto dell’associazione lirico-concertistica)
 GIOCHI MATEMATICI
 RUGBY
 EDUCAZIONE CIVICA

CLASSE SECONDA:
 ACCOGLIENZA  (attività didattica)
 SPORTELLO ASCOLTO
 LIFE SKILLS TRAINING (sviluppo delle abilità sociali)
 C.C.R. (Consiglio Comunale dei Ragazzi)
 PROGETTO LETTURA (in collaborazione con la biblioteca comunale)
 AMBIENTE
 MOSTRA D'ARTE D'INTERPLESSO
 APPROFONDIMENTO LINGUA INGLESE (certificazione Trinity)
 GIOCHI MATEMATICI
 RUGBY
 EDUCAZIONE CIVICA

CLASSE TERZA:
 ORIENTAMENTO
 SPORTELLO ASCOLTO
 LIFE SKILLS TRAINING (sviluppo delle abilità sociali)
 C.C.R. (Consiglio Comunale dei Ragazzi)
 PROGETTO LEGALITÀ  E EDUCAZIONE STRADALE (in collaborazione con le 

forze dell’ordine)
 GIOCHI MATEMATICI
 RUGBY
 EDUCAZIONE CIVICA

Inoltre per tutti:

GARE SPORTIVE



 DI PLESSO
 D'ISTITUTO
 IN RETE

GITE E USCITE 

Verranno proposte, compatibilmente con la situazione epidemiologica, 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

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.

I colloqui con i docenti hanno cadenza settimanale e per quest’anno scolastico si 
svolgeranno in modalità online, in caso di esigenze particolari è possibile chiedere 
appuntamento ai docenti per un incontro in presenza. Sul sito dell'Istituto e sul registro è 
possibile reperire l'orario di ricevimento dei singoli docenti.

Sul territorio è molto attiva la collaborazione con :
 l'Amministrazione Comunale, 
 l'AGE e le agenzie di volontariato.
 La Biblioteca comunale
 Associazioni artistico- musicali del territorio

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

SCUOLA FAMIGLIA










