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SCUOLA  SECONDAR IA  

DI VIA BORG OVIC O   

Via Borgovico, 193 22100 Como 
 

tel. 031572990-031574110 
 

Codice meccanografico COMM845016 

https://iccomoborgovico.edu.it 
 

E-mail coic845005@istruzione.it 

SUCCURSALE DI TAVERNOLA 

 

Scelte metodologiche 

Didattica inclusiva 

Adozione di una didattica 

personalizzata, nella prospettiva di una 

presa in carico globale e inclusiva di 

tutti gli alunni. 

Inclusione alunni diversamente abili 

Protocollo di accoglienza per favorire 

l’inserimento e il passaggio tra i vari 

ordini di scuola. 

Didattica laboratoriale e sperimentale 

Pratica di una didattica in cui possano 

realizzarsi situazioni di apprendimento 

che coniughino conoscenze e abilità 

specifiche, in una dimensione 

progettuale, fatta anche di 

sperimentazione ed esplorazione. 

Inclusione alunni stranieri 

Protocollo di Accoglienza per favorire 

l’inserimento di alunni stranieri 

mailto:coic845005@istruzione.it
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Aula Magna Orchestra 

MODELLO ORARIO a.s. 2022/23 

Moduli orari dalle 07:55 alle 

13:40 da lunedì a venerdì 

GLI I NDI RI Z Z I   

 
 

 
07:55-08:50 

08:50-09.45 

09:45-10:40 

10:40-10:55 

10:55-11:50 

11:50-12:45 

12:45-13:40 

 
PRIMA ORA 

 

 
TERZA ORA 

INTERVALLO 

QUARTA ORA 

QUINTA ORA 

SESTA ORA 

 

INDIRIZZO ORDINARIO 

 
Il tempo scuola è strutturato solo in orario 

antimeridiano dal lunedì al venerdì. 

 

 
INDIRIZZO MUSICALE  

Lezioni in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì 

fino alle 13:40 più lezioni pomeridiane individuali a 

partire dalle 14 : 00. Studio di uno dei seguenti 

Più 5 moduli da 55 minuti in 

orario extrascolastico 

Progetti e attività extracurricolari 

 
Laboratori di arte e scacchi, progetti di lettura, coro 

e musica d’insieme, teatro, eventi musicali, concerti, 

visite guidate e spettacoli, madrelingua inglese, 

madrelingua francese, corsi di preparazione per 

esami di livello Key e Pet, corso di spagnolo, corso 

di latino, coding, informatica. 

Progetti per la prevenzione del cyberbullismo. 

Borsa di studio “Haitot Siff” 

Concorso “Sulle ali della scienza” 

Progetti di recupero 

Sportello ascolto 

Orientamento 

strumenti: clarinetto, percussioni pianoforte e violino. 

L’iscrizione al corso ad indirizzo musicale prevede 

una prova attitudinale. 

 
INDIRIZZO SPORTIVO 

Lezioni in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì più 

altre due ore di educazione fisica pomeridiane con 

docente ed esperto. Pratica dei seguenti sport: 

pallavolo, basket, tennis, nuoto, canottaggio, judo, vela e 

running presso le strutture della scuole e in quelle 

convenzionate. E’ prevista una prova attitudinale. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palestra Piscina 

Biblioteca Laboratorio di informatica 

SECONDA ORA 


