
Scuola Secondaria 
"A. Stoppani"

 

Cod. Mecc. MBMM8BQ01N

Iscrizioni per l'a.s. 2023-24
dal 9 al 30 gennaio

Telefono: 0396013838
Mail: mbic8bq00l@istruzione.it
Sito web: www.icarcore.edu.it

 Apertura della Segreteria al pubblico
(via Monginevro 1): 

8.00-10.00 e 12.30-14.30 

Contatti

L'offerta formativa

potenziamento delle competenze
linguistiche in lingua straniera (inglese e
spagnolo) con esperti madrelingua;
progetti di potenziamento delle
competenze logico-matematiche; 
educazione motoria; 
educazione ambientale;
educazione espressiva
educazione all'affettività e alla sessualità;
educazione all'uso consapevole della rete.

consolidamento e potenziamento lingue
straniere ( inglese e spagnolo), con
possibilità di certificazione finale nei corsi
di potenziamento (inglese classi terze -
Certificazione Cambridge  e  spagnolo
classi seconde -  Certificazione DELE);
corsi di coding o robotica;
preparazione ai campionati studenteschi;
corsi di musica.

In ambito curricolare, oltre alla normale
attività didattica, sono previsti progetti con
esperti:

In ambito extracurricolare (oltre l' orario
scolastico) sono previste iniziative facoltative
di ampliamento dell'offerta formativa:
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Spazi della scuola
Laboratorio di informatica
Laboratorio di scienze
Laboratorio di tecnologia
Laboratorio di arte
Laboratorio di musica
Aula Magna
Palestre
Tensostruttura
Aule per piccoli  gruppi



Servizi integrativi
comunali 

Refezione*

II pasto è consumato nel refettorio del vicino
plesso di scuola Primaria e il servizio di refezione
è gestito da una società esterna alla scuola. E'
possibile chiedere diete speciali per motivi di
salute (presentando certificazione medica o
specialistica).

Trasporto*

Il trasporto è un servizio offerto dall'Ente Locale
all'interno del territorio comunale, nell'ambito
dell'attuazione del piano di diritto allo studio.

Informazioni aggiuntive
Composizione delle classi

Minimo 18 alunni, massimo 27 (elevabile a 28). In
presenza di alunni con disabilità, di norma non più
di 20/22 alunni.

TEMPI SCUOLA 
(da scegliere all'atto dell'iscrizione, 

con validità per l'intero triennio)
TEMPO ORDINARIO: 990 ore annue
30 spazi orari settimanali mattutini

TEMPO PROLUNGATO: 1188 ore annue
30 spazi orari settimanali mattutini + 2
spazi orari per mensa + 4 spazi orari

pomeridiani (2 il lunedì, 2 il mercoledì)
 
 
 

Organizzazione oraria

www.icarcore.edu.it

*PER ISCRIZIONI E REGOLAMENTO:
Ufficio Servizi educativi e scolastici 

(via Abate D’Adda 4)
0396133730/37

serviziscolastici@comune.arcore.mb.it
 

Monte ore delle discipline

ENTRATE O USCITE POSTICIPATE SONO
CONSENTITE SOLO AL CAMBIO DELL'ORA

Sportello d'ascolto

Finanziato dall'Amministrazione comunale e
gestito dalla dott.ssa Barbara Follis, psicologa
scolastica.
Aperto un giorno a settimana, su appuntamento,
previo consenso dei genitori.

mailto:serviziscolastici@comune.arcore.mb.it

