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“L’istruzione è il grande motore
 dello sviluppo personale. 
È attraverso l’istruzione che la figlia di un contadino 
può diventare medico, 
che il figlio di un minatore 
può diventare dirigente della miniera,
che il figlio di un bracciante può diventare 
presidente di una grande nazione”. 
   
Nelson Mandela

Con gioia e con orgoglio ci prepariamo 
a progettare un cammino triennale da 
condividere con Voi, all’interno del qua-
le ognuno si senta accolto e rispettato 
nelle sue specificità, trovi un contesto 
stimolante e variegato per la sua crescita 
personale, ma soprattutto… sperimenti 
una condizione di ben-essere, fondata 
sul rispetto delle regole condivise e sul 
desiderio di percorrere insieme un tratto 
di strada della propria vita!

Gli Insegnanti della Scuola Secondaria



MODELLI 
ORARIO 
PROPOSTI
ANNO SCOLASTICO
2021/2022

Al momento dell’iscrizione sarà possibile 
scegliere tra due modelli organizzativi:

SETTIMANA LUNGA 30 ORE
DA LUNEDÌ A SABATO
 dalle 8.00 alle 13.00

SETTIMANA CORTA 30 ORE
DA LUNEDÌ A VENERDÌ
dalle 8.00 alle 14.00

Inoltre, sarà possibile scegliere tra:

INGLESE POTENZIATO
      (5 ore settimanali di Lingua Inglese)

DUE LINGUE STRANIERE
      LINGUA INGLESE (3 ore settimanali)
      + LINGUA SPAGNOLA (2 ore settimanali)

FINALITÀ 
DELLA SCUOLA    
La finalità principale è promuovere il pieno svilup-
po degli allievi, ponendo ciascuno di loro al centro 
del processo di formazione che li vedrà protago-
nisti in questo viaggio di crescita e arricchimento 
culturale.

La scuola mette in atto tutti i percorsi e le strate-
gie necessarie per favorire l’acquisizione di abilità, 
conoscenze e competenze da parte di ogni allievo, 
nel rispetto delle caratteristiche individuali di cia-
scuno, valorizzando le risorse personali e ponendo 
il benessere nell’ambiente scolastico come uno 
degli obiettivi di base della nostra azione educa-
tiva.

Si garantisce un percorso formativo che mira 
all’acquisizione di una solida formazione di base 
e alla promozione delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente definite a livello eu-
ropeo, quali la comunicazione nella lingua madre, 
la comunicazione nelle lingue straniere, la com-
petenza matematica e le competenze di base in 
scienze e tecnologia, la competenza digitale, l’im-



parare ad imparare, le competenze sociali e civiche, 
lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità, la consape-
volezza e l’espressione culturale, nella certezza che 
queste coinvolgano l’intero arco della vita e che siano 
indispensabili per permettere ai nostri studenti di oggi 
di diventare degli adulti consapevoli domani.
 
Al fine di proporre un’esperienza scolastica positiva e 
di arricchimento la scuola mette a disposizione 
un ampliamento dell’offerta formativa attraverso 
progetti e attività integrati 
nell’attività didattica o extracurricolari (al pomeriggio)
realizzabili anche grazie ai finanziamenti erogati 
dall’Amministrazione Comunale”.

ATTIVITÀ 
E PROGETTI
PROGETTI E SERVIZI CURRICOLARI 
 Sportello di ascolto 
 Solidarietà 
 Mostra di fine anno  
 # Io leggo perchè  
 Campionati studenteschi
 KET

 Gara di lettura
 Olimpiadi della matematica
 Progetti motoria
 Orientamento
 Giornata della legalità
 Affettività e sessualità
 Madrelingua inglese
 Madrelingua spagnolo
 Progetto di accoglienza
 Attività con la Croce Rossa di Grandate
 Giornata della memoria
  Adesione al centro di promozione
 della Protezione Civile
 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI     

 Potenziamento di matematica
 in preparazione alle Olimpiadi 
 della Matematica
 Campionati studenteschi 
 Rugby
 Laboratorio artistico
 Cineforum
 Supporto all’apprendimento



L’Offerta Formativa è arricchita inoltre da espe-
rienze di viaggi d’istruzione e uscite didattiche. 

A titolo esemplificativo, ricordiamo alcuni 
di quelli svolti in passato:

• Como medievale
• Torino, la città e il museo dell’automobile
• Trekking Aosta 
• Trekking Mantova
• Strumentoteca 
• “Dialogo nel buio” 
• Binario21 – Memoriale della Shoah di Milano
• Spettacolo teatrale “Omertà-Capaci 1992”.

Il Comune di Grandate, inoltre, è sempre pronto 
a rispondere a specifiche necessità della Scuo-
la e della Famiglia attraverso l’attivazione di uno 
spazio pomeridiano di incontro e di sostegno 
compiti per gli alunni che ne faranno richiesta.

POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE
Dal corrente anno scolastico, l’offerta formativa 
è stata arricchita con il progetto di potenzia-
mento di Lingua Inglese: durante le lezioni di lin-
gua inglese il docente curricolare è affiancato da 
un insegnante di potenziamento che, svolgendo 
attività in piccolo gruppo, supporta e arricchisce 
le competenze linguistiche degli alunni.

EDUCAZIONE 
CIVICA 
Dal corrente anno scolastico, è stato introdotto 
l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civi-
ca. 

La nostra scuola ha elaborato un Curricolo di Isti-
tuto di educazione civica i cui  obiettivi irrinun-
ciabili sono la costruzione del senso di legalità e 



lo sviluppo di un’etica della responsabilità, 
che si realizzano nel dovere di scegliere e di 
agire in modo consapevole e che implicano 
l’impegno a elaborare idee e a promuovere 
azioni finalizzate al miglioramento continuo 
di se stessi, degli altri e dell’ambiente, met-
tendo in atto forme di cooperazione e di 
solidarietà.  In ciascuna classe si svolgeran-
no 33 annuali di insegnamento trasversale 
dell’educazione civica.

DIDATTICA 
DIGITALE 
INTEGRATA
A partire dallo scorso anno scolastico, il 
nostro Istituto Comprensivo ha adottato la 
piattaforma Microsoft Teams quale canale 
istituzionale per l’attuazione della Didatti-
ca Digitale Integrata, ricostruendo virtual-
mente la classe. 

La DDI, intesa come metodologia innovati-

va di insegnamento/apprendimento, è rivolta 
a tutti gli studenti della scuola come moda-
lità didattica complementare che integra la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza, 
qualora si rendesse necessario sospendere le 
attività didattiche a scuola.

Nel corrente anno scolastico, durante i periodi 
di sospensione delle attività didattiche in pre-
senza, la nostra scuola ha comunque garantito 
il monte orario complessivo, svolgendo attività 
di DDI secondo le seguenti modalità:

- 15 ore settimanali di lezioni sincrone con l’in-
tero gruppo classe 

- 15 ore settimanali di lezioni asincrone, attua-
te secondo le metodologie ritenute più idonee
Inoltre è stata proposta alle famiglie la fre-
quenza scolastica per tutti gli alunni con Bi-
sogni Educativi Speciali anche nel periodo di 
sospensione delle attività in presenza. 

La DDI si applica anche in caso 
di quarantena/isolamento fiduciario 
di singoli alunni.

 
 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“LUIGI CARLUCCIO”
GRANDATE
VIA VOLTA, 13

DIRIGENZA E UFFICIO SEGRETERIA 
Cucciago, via S.Arialdo, 27
tel. 031 725030

email: coic84200n@istruzione.it

APERTURA SEGRETERIA 
da lunedì a venerdì dalle 11 alle 13 
sabato dalle 11 alle 12:30. 
Il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16 
(si riceve su appuntamento)
www.iccucciago.edu.it

Codice meccanografico della scuola:
COMM84201P

Per informazioni e assistenza all’ iscrizione:
Telefonare in segreteria per appuntamento.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente 
on line dal 4 al 25 gennaio 2021 collegandosi al sito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/

Vi aspettiamo!

LE RISORSE    
DELLA SCUOLA   
 
•TUTTE LE AULE ATTREZZATE CON LIM

•LABORATORIO DI INFORMATICA 

•LABORATORIO DI SCIENZE
 
•LABORATORIO DI ARTE
 
•PALESTRA 

•AULA DI MUSICA
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