
OFFERTA FORMATIVA

SCUOLA SECONDARIA  
I C. Diano Marina

Plessi di Diano Marina e San 
Bartolomeo al Mare

Anno scolastico 2021-2022



∙ Iscrizioni aperte dal 04 gennaio 
2021  al 25 gennaio 2021

• Dal 19/12/2020 sarà possibile 
accreditarsi sul sito del Ministero



SCUOLA SECONDARIA  
2 TEMPI SCUOLA:

•TEMPO NORMALE, 30 ORE

•TEMPO PROUNGATO, 36 ORE

COD. MECCANOGRAFICO DIANO MARINA:IMMM801012

COD. MECCANOGRAFICO S.BARTOLOMEO AL MARE:IMMM801023



TEMPO NORMALE, 30 ORE

30 ore settimanali

⮚dal lunedì al venerdì con orario 8.00/13.00

⮚Rientri pomeridiani lunedì 14.00/17.00            
venerdì 14.00/16.00  

⮚servizio mensa dalle 13.00 alle 14.00 non 
obbligatoria



TEMPO PROLUNGATO 36 ORE

36 ore settimanali

⮚dal lunedì al venerdì con orario 8.00 / 13.00

⮚Rientri pomeridiani: 

lunedì e mercoledi 14.00/17.00 –

venerdì 14.00/16.00 

⮚servizio mensa dalle 13.00 alle 14.00 

LA MENSA E’ TEMPO SCUOLA E QUINDI E’ 
OBBLIGATORIA.



LE ATTIVITA’ DEL TEMPO 
PROLUNGATO

Questo Tempo Scuola Prevede un’offerta 
formativa aggiuntiva poiché sono presenti in 

orario ore aggiuntive di Italiano e 
Matematica. Questo permette di potenziare 
le competenze degli alunni svolgendo attività 

di tipo trasversale, con la costruzione di 
compiti di realtà, e Laboratori.   



LABORATORI ATTIVATI 
NEL CORSO DEGLI ANNI PER 

IL TEMPO PROLUNGATO

⮚INFORMATICA

⮚SCIENZE

⮚CINEFORUM

⮚TEATRO

⮚SCENOGRAFIA

⮚SVOLGIMENTO COMPITI

⮚PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI



SERVIZI COMUNALI A 
PAGAMENTO 

MENSA INTERNA è possibile 
pranzare a casa solo per gli alunni che 
sono iscritti al tempo normale

SCUOLABUS

Per usufruire di tali servizi è
necessario iscriversi secondo le
modalità predisposte dai Comuni di
Diano Marina o San Bartolomeo.



La Proposta formativa è:

-FORMATIVA poiché mira a sviluppare le 
competenze trasversale per educare alla 

cittadinanza attiva. Molti progetti 
riguardano:

• Educazione alla Legalità
• Educazione alla Sostenibilità

• Educazione Ambientale
• Avviamento allo Sport

Entrambi i Plessi sono dotati di grande 
palestra e cortile di pertinenza



La Proposta formativa è:

-INCLUSIVA poiché mira a sviluppare le 
competenze dei singoli ed a valorizzare le 
diversità. Gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali sono seguiti con Piani didattici 

personalizzati, PEI o PDP, e guidati nella 
costruzione di un personale metodo di 

studio e di lavoro.
Gli alunni di provenienza straniera sono 

accolti e guidati nell’approfondimento della 
conoscenza della lingua italiana con corsi 
di Alfabetizzazione. Frequenti i Corsi di 
Recupero anche con il Progetto del CIDI 

di Milano che ha finanziato un’aula 
innovativa a Diano Marina.



La Proposta formativa è:

- INNOVATIVA: la dotazione informatica 
nei 2 plessi vede la presenza di LIM in 
tutte le aule e l’utilizzo di dispositivi 

portatili di ultima generazione, i 
Cromebook. Gli alunni creano l’account al 
sistema G-Suite di Istituto per lavorare 

con i docenti anche a Distanza.
Vengono svolti corsi relativi alla Sicurezza 
on line sia dal personale interno che con 
intervento di personale esterno, anche in 
collaborazione con i Comuni, da Agenti di 

Polizia o dai Carabinieri.



La Proposta formativa è:

- SERIA e RIGOROSA poiché le 
metodologie differenziate e molteplici sono 
utilizzate dai docenti per valorizzare le 
capacità dei singoli e per costruire un 
solido metodo di studio per il proseguo 

degli studi. Non mancano infatti attività 
di consolidamento e potenziamento 
possibilmente a classi aperte per 

valorizzare le eccellenze.



La Proposta formativa è:

-LEGATA AL TERRITORIO: alcune 
attività vengono svolte all’aperto ma 

soprattutto sono tante quelle che vedono 
la presenza e la sinergia d’azione di 
associazioni culturali, istituzionali e 
sportive presenti nel Comprensorio 

dianese. Alcuni progetti, quali quello degli 
interventi Logopedici e sulla Sicurezza in 
Rete nel Plesso di San Bartolomeo, sono 

finanziati dalle Amm. Comunali. 
Per il Plessi di Diano Marina si 

utilizzeranno i Contributi volontari delle 
famiglie. 



La Proposta formativa è:

-BASATA SU UN SOLIDO PATTO DI 
CORRESPONSABILITA’: la Scuola e la 
Famiglia hanno il dovere di dialogare e 
collaborare perché il successo formativo 
degli alunni sia traguardato e sorretto.
I colloqui dei docenti con la famiglia 

trovano punti di incontro per ricercare le 
migliori strategie affinchè i ragazzi 

imparino a diventare cittadini responsabili 
o vengano seguiti a scuola ed a casa con 
la dovuta attenzione quando sorgano delle 

difficoltà.



Progetti di ampliamento 
dell'Offerta Formativa

⮚Sport
⮚Educazione alla Legalità
⮚Potenz. Della Lingua Inglese
⮚Orientamento 
⮚Lotta alla Dispersione
⮚Recupero/Potenziamento



Si ricorda che l’offerta formativa per i 
2 plessi è unica e che la distribuzione 

degli alunni ai plessi ed alle classi 
avviene secondo CRITERI deliberati dal 
Consiglio di Istituto e che si possono 
reperire sul sito web della scuola.



Il Sito Web della scuola

E’ consultabile all’Indirizzo

www.icdianomarina.edu.it

Per appuntamenti telefonare 
al numero 0183498574

http://www.icdianomarina.edu.it/


Palestre





ARRIVEDERCI !!!


