……INDIRIZZO

INDIRIZZI E MATERIE DI STUDIO
TEMPO SCUOLA
•

SEZIONE A 30 ORE

DISCIPLINA
ORE SETTIMANALI
Lettere
9
Matematica/scienze
6
Prima lingua straniera (inglese)
3
Seconda lingua straniera (francese o spagnolo)2
Educazione tecnica
2
Educazione artistica
2
Educazione musicale
2
Educazione fisica
2
Approfondimento materie letterarie
1
Religione
1

•

A 30 ORE
TEMPO
PROLUNGATO
(36 ore)
INDIRIZZO
MUSICALE
(33 ORE)

INDIRIZZO MUSICALE (33 ORE)

DISCIPLINA
ORE SETTIMANALI
Lettere
9
Matematica/scienze
6
Prima lingua straniera (inglese)
3
Seconda lingua straniera (francese)
2
Educazione tecnica
2
Educazione artistica
2
Educazione musicale
2
Educazione fisica
2
Approfondimento materie letterarie
1
Religione
1
Lezione individuale di strumento
1
Lezione di orchestra
1
Lezione di sezione strumentale
1

ORARIO

dal lunedì al
venerdì

Dalle 8.00 alle 14.00
(SENZA MENSA)

dal lunedì al
venerdì

2 gg 8.00 – 14.00
3gg 8.00 – 16.00 ***
3 giorni 8.00 – 14.00 +
1 lezione individuale
pomeridiana di 45 ‘’ min per
lo strumento)
2 giorni 8.00 – 13.00 e
14.00 – 16.00 ***

dal lunedì al
venerdì

TEMPO PROLUNGATO A 36 ORE

DISCIPLINA
ORE SETTIMANALI
Lettere
13 *
Matematica/scienze
8*
Prima lingua straniera (inglese)
3
Seconda lingua straniera (spagnolo)
2
Educazione tecnica
2
Educazione artistica
2
Educazione musicale
2
Educazione fisica
2
Religione
1
Mensa
3
* 2 ore di compresenza italiano/matematica

•

GIORNI DI
FREQUENZA

INDIRIZZO

Il sabato è libero per tutti i tempi scuola
RISTORAZIONE

***
Nei giorni di rientro, le famiglie possono scegliere di far
consumare ai loro figli il pasto a scuola optando tra le
seguenti opportunità:
A) fruire del servizio mensa – Mensa con
Certificazione di Qualità
B) consumare il pranzo al sacco nei locali della
scuola.
In entrambi i casi è previsto il versamento di una
quota una-tantum per l’assistenza ai pasti.
I PROGETTI
o
o
o
o

CYBERBULLISMO
SPORTELLO D’ASCOLTO
EDUCHANGE AIESEC
GRUPPI SPORTIVI
I LABORATORI
MUSICA

Qualora le richieste per un tempo scuola superassero i
posti disponibili, la Commissione Formazione Classi
adotterà i criteri, deliberati dal Consiglio di Istituto e
pubblicati sul sito.

ARTE
MULTIMEDIALE

SALA LETTURA

(attrezzata con lavagna interattiva multimediale)

SCIENZE

MUSICALE

Nella nostra scuola è presente l’indirizzo musicale, assegnato
su richiesta delle scuole dal Ministero della Pubblica
Istruzione. Poche scuole a Torino sono riuscite ad averlo.
L’indirizzo è regolato dalla normativa del D.M. 201 del
06/08/1999.

Come si accede:
L’indirizzo musicale è attivato solo nel corso C.
Si insegnano 4 strumenti:

clarinetto, chitarra, pianoforte e violino.
Per accedere non occorre avere precedenti conoscenze
musicali: è sufficiente superare la prova attitudinale, che
si svolgerà al termine delle iscrizioni e che servirà solo a
verificare l’orecchio musicale e l’attitudine dei candidati
per uno dei quattro strumenti.
Le ore dell’indirizzo musicale:
❖ Lezione individuale pomeridiana di 45 minuti per
l’insegnamento strumentale. Gli orari individuali
saranno indicati ad inizio anno dai docenti e
compresi in una fascia oraria che va dalle ore 13,30
alle ore 18,00 circa.
❖ Lezione di orchestra di 60 minuti, verrà svolta al
mattino con tutta la classe e alla presenza dei 4
docenti di strumento.
❖ Lezione di sezione strumentale di 50 minuti:
prevede la suddivisione degli alunni in gruppi
strumentali con il rispettivo docente.
Impegno:
L’impegno richiesto per lo studio dello strumento
musicale è di norma ben sostenuto dagli alunni, che
devono però esercitarsi costantemente anche a casa. Ai
ragazzi viene data l’opportunità di esibirsi in saggi e
spettacoli e di effettuare uscite per assistere a concerti o
partecipare a progetti musicali.

Attività integrative extrascuola
a pagamento:
• CAMBRIDGE KET INGLESE
• Corso di LATINO

…
…

FIGURE DI RIFERIMENTO
•

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.sa Ketti KRASSEVEZ

Riceve previo appuntamento presso l’Ufficio di Direzione
“Padre Gemelli” – Corso Lombardia, 98 – Torino
Tel. 011/73.17.58 – 011/73.14.79
•

DIRETTORE
DEI
SERVIZI
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Cossu Maria Grazia

GENERALI

E

Riceve su appuntamento presso l’Ufficio sito in “Padre
Gemelli” 011/731758
•

UFFICIO RISTORAZIONE SCOLASTICA
Via Bazzi n° 4 –piano terra –ufficio n° 7 –
tel 01101120559

•

REFERENTE SCUOLA SECONDARIA di I° grado
“POLA”

Prof.ssa Fierro Maria Pia
Riceve previo appuntamento presso l’Ufficio sito in “Pola”
Tel. 011/733694
La copia del Piano dell’Offerta Formativa 2020/21 può
essere visionata e scaricata dal sito Internet

www.padregemelli.edu.it

L’INCONTRO DEDICATO ALLA PRESENTAZIONE
DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER
L’
A.S.
2021/22
SI
TERRA’
IN
VIDEOCONFERENZA IL:
• VENERDI’ 11 DICEMBRE 2020 alle ore
17,00
Collegandosi al link inviato agli alunni delle
classi V dell’IC Padre Gemelli o richiedendolo
a dirigentescolastico@padregemelli.net

ISCRIZIONI ON-LINE A.S. 2021/22
Le iscrizioni alle Istituzione scolastiche statali
di ogni ordine e grado avvengono
esclusivamente in modalità on-line sul sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/.

Anno scolastico 2020/21

P IANO

Le iscrizioni dovranno essere
effettuate dal 4 al 25 gennaio 2021
Sarà
sufficiente
registrarsi
sul
sito
raggiungibile anche dalla Home page del
MIUR, per ricevere sulla propria casella di
posta elettronica il codice personale di
accesso al servizio delle Iscrizioni-OnLine con
il quale sarà possibile compilare il modulo di
iscrizione inserendo il Codice Meccanografico
TOMM873016 della nostra scuola Sec. I°
“G.C. Pola” e inviare l’iscrizione on-line.
La domanda sarà INOLTRATA e il sistema
confermerà l’avvenuta ricezione sulla casella
di posta personale.
All’inizio dell’a.s. 2021/22 i genitori dovranno
perfezionare l’iscrizione consegnando
• n° 2 fototessere dell’alunno/a
• fotocopie dei codici fiscali genitori e
alunno/a
secondo le modalità che verranno comunicate

dell’ O

FFERTA

F ORMATIVA
Istituto Comprensivo “P. A. GEMELLI”
Uffici di Direzione e Amministrazione
Corso Lombardia, 98 – Torino
Telefono 011/73.17.58 – 011/73.14.79
Sito Internet: www.padregemelli.edu.it
Le scuole dell’Istituto Comprensivo:
•

Scuola Secondaria di primo grado “Pola”
Via Foglizzo, 15 – tel. 011/73.36.94

•

Scuola Primaria “Padre Gemelli”
Corso Lombardia, 98 – tel. 011/73.17.58

Eventuale documentazione sanitaria in
possesso della famiglia deve invece essere
consegnata entro il termine delle iscrizioni.

•

Scuola Primaria “Margherita di Savoia”
Via Thouar, 2 – tel. 011/56.90.124

Per difficoltà nella compilazione della DOMANDA ON
LINE contattare la Segreteria :

•

Scuola dell’Infanzia “Anna Bechis”
Via Terraneo, 1 – tel. 011/01166444

•

Scuola dell’Infanzia “E 15”
Corso Cincinnato, 121 – tel. 011/01120280

sig.ra Roberta Lupia 011/731758

