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Orario settimanale della scuola 
secondaria di I grado

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Lezione al mattino 7.50 – 13.05 7.50 – 13.05 7.50 – 13.05 7.50 – 13.05 7.50 – 13.05

Pausa mensa 13.05 – 14.25 13.05 – 14.25 13.05 – 14.25

Lezione 
pomeridiana

14.25 – 16.05 14.25 – 16.05 14.25 – 16.05



Piano didattico della scuola secondaria di I grado
Classe prima

Unità didattiche settimanali unità da 50'

Italiano, storia, geografia, 
educazione civica

9

in lingua italiana (un'ora di scienze e un'ora di tecnologia in 
inglese)

Matematica e scienze 6

Musica 2

Arte 2

Tecnologia 2

Corpo, movimento e sport 2

Religione 1

Inglese 5 In lingua inglese (di cui una di scienze e una di tecnologia)

Tedesco e Geo, ed. civica in L2 7 in lingua tedesca

Laboratorio 2 4 laboratori all'anno

Totale 36 unità da 50'



Piano didattico della scuola secondaria di I grado
Classe seconda

Unità didattiche settimanali unità da 50'

Italiano, storia, geografia, 
educazione civica

8

in lingua italiana (un'ora di scienze e un'ora di tecnologia in 
inglese)

Matematica e scienze 7

Musica 2

Arte 2

Tecnologia 2

Corpo, movimento e sport 2

Religione 1

Inglese 5 In lingua inglese (di cui una di scienze e una di tecnologia)

Tedesco e Geo, ed. civica in L2 7 in lingua tedesca

Laboratorio 2 4 laboratori all'anno

Totale 36 unità da 50'



Piano didattico della scuola secondaria di I grado
Classe terza

Unità didattiche settimanali unità da 50'

Italiano, storia, geografia, 
educazione civica

9

in lingua italiana (un'ora di scienze e un'ora di tecnologia in 
inglese)

Matematica e scienze 7

Musica 2

Arte 2

Tecnologia 2

Corpo, movimento e sport 2

Religione 1

Inglese 5 In lingua inglese (di cui una di scienze e una di tecnologia)

Tedesco e Geo, ed. civica in L2 6 in lingua tedesca

Laboratorio 2 4 laboratori all'anno

Totale 36 unità da 50'



Progetti - educazione civica  - inclusione





• L’I.C. Bassa Atesina, in collaborazione con i comuni, offre agli alunni e alle alunne un 
servizio mensa nei giorni in cui sono previste lezioni pomeridiane.

• Informazioni dettagliate sul servizio di refezione scolastica sono disponibili sul sito del 
comune di competenza per la scuola frequentata:

• Egna

• Salorno

Servizio mensa

http://www.comune.egna.bz.it/
http://comune.salorno.bz.it/


• In tutte le scuole dell’I.C. Bassa Atesina è previsto l’insegnamento della religione. All’atto 
dell’iscrizione è possibile rinunciare a tale insegnamento. La rinuncia è valida per tutti gli anni di 
frequenza dell’alunno/a presso l’Istituto.

• È possibile modificare la scelta effettuata consegnando in segreteria o inviando via mail 
(ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it) il modulo sotto indicato, allegando copia di un documento di 
identità valido del genitore/esercente la responsabilità genitoriale.

• La variazione deve essere comunicata entro il 30 maggio e sarà valida a partire dall’anno 
scolastico successivo.

• Modulo di rinuncia all’insegnamento della religione (file doc)

• Modulo di ritiro della rinuncia all’insegnamento della religione (file docx)

Rinuncia all’insegnamento della religione

https://www.ic-bassa-atesina.it/contatti-urp-segreteria/
mailto:ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it
https://www.ic-bassa-atesina.it/wp-content/uploads/2019/10/Rinuncia-allinsegnamento-della-religione-cattolica.doc
https://www.ic-bassa-atesina.it/wp-content/uploads/2019/10/Ritiro-rinuncia-allinsegnamento-della-religione-cattolica.docx


Servizio di trasporto

• L’I.C. Bassa Atesina in collaborazione con l’Ufficio provinciale Trasporto persone offre agli alunni e alle
alunne la possibilità di avere al costo annuale di 20 € un abbonamento (abo+) per viaggiare
gratuitamente sui mezzi pubblici della Provincia di Bolzano, ed eventualmente un servizio di trasporto
casa-scuola dedicato sulle tratte non coperte dal servizio pubblico o per alunni e alunne diversamente
abili.

• Per ulteriori informazioni è possibile consultare questo documento (file pdf) e il sito www.sii.bz.it.

• Per informazioni sul trasporto casa-scuola dedicato è possibile rivolgersi alla segreteria alunni. La
persona di riferimento è la sig.ra Luigina Peruzzo.

https://www.ic-bassa-atesina.it/wp-content/uploads/2020/01/AltoAdige_Pass_abo-2020-2021.pdf
http://sii.bz.it/
https://www.ic-bassa-atesina.it/contatti-urp-segreteria/
mailto:luigina.peruzzo@scuola.alto-adige.it


Registro 
elettronico

Ogni genitore potrà accedere al registro elettronico “re” 
con le credenziali fornite dalla Segreteria.



Iscrizioni alla
prima classe
della scuola

secondaria di 
I grado

Per gli alunni frequentanti la classe quinta di una delle
scuole dell’Istituto comprensivo Bassa Atesina, 

l’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di 
primo grado (media) avviene d’ufficio (in automatico). 

Gli alunni provenienti da altri istituti devono fare 
richiesta di nulla osta alla scuola di competenza e 

prendere contatto con la sig.ra Peruzzo della segreteria
alunni

(luigina.peruzzo@scuola.alto-adige.it 0471 812215)

Il nulla osta va consegnato entro fine gennaio

mailto:luigina.peruzzo@scuola.alto-adige.it


Biblioteca scolastica



La Direzione e la segreteria dell’I.C. Bassa Atesina si 
trovano presso la scuola secondaria di I grado 
Calvino in Piazza della Scuola 6, Egna

Telefono 0471 812215

Mail: ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it

sito web: www.ic-bassa-atesina.it

https://www.ic-bassa-atesina.it/modulistica-
alunni/

Segreteria, direzione e sito dell’Istituto

mailto:ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it
http://www.ic-bassa-atesina.it/
http://www.ic-bassa-atesina.it/


«Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa 
difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una 
buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra 
che prova la stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa 
fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la 
cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, 
che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che 
siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all'insieme.» 
Daniel Pennac

Dirigente Scolastica: prof.ssa Raffaella Lago



Siti istituzionali e fotografie 
autorealizzate

Musica di sottofondo: Mozart, 
Allegro Concerto K622


