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TEMPO ORDINARIO - RIPARTIZIONE DELLE 30 ORE  

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO BONDENO 

Discipline Classe I Classe II Classe III 

Italiano 

9 9 9 Storia – 

Geografia 

Approfondimento in materie letterarie 1 1 1 
Matematica e Scienze 6 6 6 

Inglese 3 3 3 
Francese  2 2 2 
Musica* 2 2 2 

Arte 2 2 2 
Motoria 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 
Religione 1 1 1 

Educazione Civica INTERDISCIPLINARE  

* Disciplina per la quale è attribuito un docente di POTENZIAMENTO. Il potenziamento 
delle competenze musicali è articolato come segue:  
- pratica strumentale finalizzata alla prevenzione del disagio 
- funzione di supporto ai progetti interdisciplinari con applicazione digitale 
- funzione di supporto ai progetti teatrali 
- potenziamento delle competenze linguistiche: alfabetizzazione in L2. 





Approfondimento in materie Letterarie 

 

È stato introdotto dall’a.s. 2009/2010 in tutte le 
classi del tempo ordinario 

 

È un’ora dedicata ad attività di potenziamento 
e/o consolidamento nell’ambito linguistico -
letterario  

 

Le lezioni vengono impartite dall’insegnante di 
Lettere.  



GESTIONE dei  

Servizi Scolastici del Comune di Bondeno 

vedi sito del Comune di Bondeno  

http://www.comune.bondeno.fe.it/ 

 

• TRASPORTO: Gestione dei Servizi Scolastici 
Comunali. COSTI: in base ai livelli ISEE 

• PRE SCUOLA: Attività organizzata dall’Ente 
Locale. Attivazione in presenza di un congruo numero di 

iscritti.  

 

 

http://www.comune.bondeno.fe.it/


Dal 04 Gennaio al 25 Gennaio 2021 

2 opzioni 

L’Iscrizione Online 

Iscrizione  da casa online 

Iscrizione con 
assistenza 

Previo appuntamento 
0532-898077- oppure 

328-0079200 

Occorre registrarsi sul sito 

http://www.iscrizioni.istruzione.it  

Registrazione al portale già dal 19 

Dicembre 2020.  

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


La formazione delle classi  

• Omogenee tra loro 

•  Eterogenee al loro interno  

• Estrazione della sezione, dopo aver formato il 
gruppo classe 

I criteri sono approvati dal Consiglio di Istituto  

(vedi sezione Servizi/Regolamenti sul sito della scuola)  

e applicati dalla commissione nominata per la formazione delle classi. 



 
Rapporti scuola-famiglia  

 
• Assemblea di inizio anno per presentare le attività previste. 

• Colloqui individuali con i docenti un’ora al mese, di mattina. Giorni e 
settimane di ricevimento sono comunicate all’inizio dell’anno. 

• Colloqui generali a Dicembre e ad Aprile, in cui saranno presenti tutti i 
docenti della classe  

 • Colloqui richiesti dai docenti tramite comunicazione scritta nel caso in cui si 
presentino problemi particolari  

• “FILO DIRETTO” CON LA DIRIGENZA 
(http://www.icbonatibondeno.edu.it/index.php?option=com_chronoform
s5&chronoform=ds) 

http://www.icbonatibondeno.edu.it/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=ds
http://www.icbonatibondeno.edu.it/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=ds


Registro elettronico 





L’iscrizione online  
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 



Account mail personale Scuola Secondaria I°  

femm802016 




