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Piazza papa Giovanni XXIII – Rudiano 
segreteria 030 7069017 (sita in via A. de Gasperi, 41)

plesso secondaria: 030 716141
email: bsic86100r@istruzione.it (segreteria)

sito web: www.icrudiano.gov.it

La scuola secondaria di Rudiano, disposta su un unico piano, è costituita dai seguenti ambienti:

 n° 9 aule per lezioni; 
 n° 2 aule per il sostegno;
 n° 2 aule polivalenti (per lavoro in piccolo gruppo); 
 n° 1 sala insegnanti;
 n° 1 biblioteca; 
 bidelleria; 
 bagni; 
 archivio dotato di cassaforte;
 n° 5 aule speciali:

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

 informatica
 arte, utilizzata quest’anno come aula polivalente
 scienze, utilizzata quest’anno come aula
 palestra.

L’auditorium è stato convertito in aula di musica.

Tutte le aule sono dotate di LIM. La palestra è fornita di tutte le attrezzature necessarie alle attività
ed è completata anche da uno spazio esterno, nel cortile della scuola elementare, per le gare di 
atletica.
L’ampio ingresso principale è abbellito di fioriere, dispone di uno spazio per il deposito biciclette e 
un ampio cortile interno.

PTOF DI PLESSO

STRUTTURA E RISORSE

Scuola secondaria di 1° grado di RUDIANO
Giovanni XXIII
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In questo anno di emergenza COVID gli alunni hanno a disposizione 3 ingressi:
INGRESSO 1 – CANCELLO LATO OVEST (CLASSI 1A - 1C – 2A) nel rione adiacente a 
palestra;
INGRESSO 2 – CANCELLO LATO SUD (CLASSI 3C – 2B – 3B) ingresso principale;
INGRESSO 3 – CANCELLO LATO EST (CLASSI 2C – 1B – 3A) ingresso su viale Papa 
Giovanni XXIII.

La scuola offre il servizio mensa il lunedì e il mercoledì per le classi 1e e 3e, il martedì e il giovedì 
per le classi 2e. I pasti sono consumati in 2 locali interni alla scuola (aula 3B – lunedì e mercoledì; 
aula 2B – martedì e giovedì).

La scuola secondaria funziona con il tempo prolungato: le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato 
dalle 8.10 alle 13.10.
Il rientro pomeridiano per le classi 1e e 3e è il lunedì e mercoledì dalle 14.10 alle 16.10; per le 
classi 2e il martedì e il giovedì sempre dalle 14.10 alle 16.10.

In questo anno di emergenza si è deciso di prolungare la pausa della ricreazione, che è dalle ore 
11,00 alle ore 11,20. 
Gli alunni consumano la merenda seduti in classe con l’insegnante della 3^ora (10 min. circa) 
poi escono nei cortili destinati con l’insegnante della 4^ ora (10 min.). Si svolge sempre 
all’esterno negli spazi stabiliti per le varie classi. 
Gli spazi destinati alla ricreazione sono:
CORTILE OVEST (dietro la scuola vicino a palestra) per le classi 1A - 1C – 2A
CORTILE EST (dietro la scuola) per le classi 2C – 1B – 3A
CORTILE SUD (davanti alla scuola) per le classi 3C – 2B – 3B

Il corso di studi prevede la seguente distribuzione oraria:

DISCIPLINA N. ORE SETTIMANALI

ITALIANO e CITTADINANZA 6

STORIA 2

GEOGRAFIA 2

ORE AGGIUNTIVE DI ITALIANO 2

MATEMATICA 4

SCIENZE 2

ORE AGGIUNTIVE DI MATEMATICA 2

INGLESE 3

LINGUA 2: FRANCESE 2

MUSICA 2

ARTE 2

TECNOLOGIA 2

MOTORIA 2

IRC – ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1

TOTALE 34

SERVIZI

ORGANIZZAZIONE



Le ore aggiuntive di italiano e matematica saranno organizzate dai singoli docenti in base alle 
esigenze della classe, privilegiando attività laboratoriali o di recupero e potenziamento. In base 
all'organico disponibile e ai bisogni degli studenti, possono essere organizzate ore aggiuntive per:

 compresenze nelle ore di italiano e matematica da destinare ad attività di recupero e/o 
potenziamento con il piccolo gruppo;

 corsi di alfabetizzazione per gli studenti;
 ore di compresenza lingua inglese per il potenziamento/recupero con il piccolo gruppo (9 

ore settimanali distribuite sulle varie classi).

Dall' a.s. 2015-2016 l’istituto si è arricchito anche di una sezione ad indirizzo musicale (SMIM). 
Essa conta su risorse professionali aggiuntive per l’insegnamento di uno strumento musicale. Gli 
strumenti di cui si impartisce l’insegnamento sono:

CLARINETTO – PERCUSSIONI – PIANOFORTE - VIOLONCELLO
 Il corso prevede, oltre alle ore obbligatorie di educazione musicale:

- Lezioni in piccoli gruppi;
- Musica d’insieme in 2 ore curricolari (quest’anno verrà utilizzata la palestra per garantire il 

distanziamento fra gli alunni);
- Lezioni individuali di pratica strumentale in orario pomeridiano extra scolastico;
- una riduzione delle ore aggiuntive di italiano e matematica per permettere le lezioni di 

strumento.

MATERIA N. ORE SETTIMANALI

ORE AGGIUNTIVE DI ITALIANO 1 anziché 2

ORE AGGIUNTIVE DI MATEMATICA 1 anziché 2

PIANOFORTE 2

VIOLONCELLO 2

CLARINETTO 2

PERCUSSIONI 2

MUSICA D'INSIEME (II QUADRIMESTRE) 2

LEZIONI INDIVIDUALI DI STRUMENTO (ORARIO 
EXTRASCOLASTICO)

40 MIN

La materia “strumento musicale” è a tutti gli effetti curricolare, è oggetto di valutazione 
quadrimestrale e concorre alla formulazione del giudizio globale.
In sede di esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione sarà verificata la competenza musicale 
raggiunta nel triennio (pratica esecutiva e teorica).
Gli alunni vengono ammessi alla sezione musicale in seguito al superamento di un test 
attitudinale. 

Per l’anno scolastico 2020 - 2021 sulle classi saranno proposti, compatibilmente con le nuove 
regole dell’emergenza COVID, le risorse finanziarie e il personale a disposizione, i seguenti 
progetti ed attività:

CLASSE PRIMA:
 ACCOGLIENZA
 LA SCUOLA SIAMO NOI – COMITATO RAGAZZI
 PROGETTO TEATRO
 GIORNATA DELLA MEMORIA
 FILO PAROLE SOCIAL

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA



CLASSE SECONDA:
 ACCOGLIENZA
 AVSI (adozioni a distanza sostenute attraverso vari eventi)
 LA SCUOLA SIAMO NOI – COMITATO RAGAZZI
 CONCERTO COMPRENSIVO
 GIORNATA DELLA MEMORIA
 MOSTRA D’ARTE D'INTERPLESSO
 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA (gli alunni hanno la possibilità di sostenere l’esame “grade 3” 

per la lingua inglese – Trinity come arricchimento del proprio curricolo personale. La 
preparazione in orario curricolare è integrata da un corso pomeridiano tenuto dai docenti 
della scuola).

CLASSE TERZA:
 ORIENTAMENTO
 LA SCUOLA SIAMO NOI – COMITATO RAGAZZI
 CONCERTO COMPRENSIVO
 GIORNATA DELLA MEMORIA
 AVSI (adozioni a distanza sostenute attraverso vari eventi)
 UN NASO DA PAGLIACCIO

Inoltre per tutti:

GARE SPORTIVE DI PLESSO (campestre, miniolimpiadi di fine anno)

GIOCHI MATEMATICI

SPETTACOLI MUSICALI (fine anno scolastico, se possibile)

ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PER LE FUTURE CLASSI PRIME

Visto il particolare stato di emergenza COVID non verranno proposte visite guidate o uscite sul 
territorio.

Nel plesso le famiglie possono confrontarsi con 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 saranno on line, su appuntamento, e avranno cadenza settimanale.
Sul sito dell'Istituto è possibile reperire l'orario di ricevimento dei singoli docenti.
La scuola sostiene la relazione con le famiglie attraverso:

 Consigli di classe aperti
 Incontro con coordinatore riservato ai rappresentanti dei genitori
 Incontro per consegna schede al termine di ogni quadrimestre
 Incontro per consegna consiglio orientativo alunni classi terze

SCUOLA FAMIGLIA



Non sono previste per quest’anno attività di collaborazione con il territorio per 
manifestazioni o progetti.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO


