
La scuola organizza uscite sul territorio, visite guidate e viaggi 

di istruzione collegati allo svolgimento dei programmi scolastici 

e finalizzate all’educazione ad un turismo intelligente. 

In queste occasioni i momenti ricreativi si fondono con la 

crescita culturale e le esperienze di socializzazione.

INVIATI SPECIALI …….

La Scuola Secondaria di Primo Grado di Lessona fa parte 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “Fratelli Viano” di BRUSNENGO 

che è sorto nel 2011 ed ha come bacino d’utenza i Comuni di 

Brusnengo, Casapinta, Castelletto Cervo, Crosa, Curino, Lessona, 

Masserano e Mezzana Mortigliengo.

Gli uffici di segreteria e Presidenza si trovano a Brusnengo

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO 

GRADO 
Via Martiri della Libertà, 2 

13853 - LESSONA (BI)

TEL: 015-981229

email: media.lessona@alice.it

Segreteria e Presidenza

Via Carlo Verzone, 32 

13862 - BRUSNENGO (BI)

TEL: 015-985963

email: biic81200q@istruzione.it 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

PATTO DI CORRESPONSABILITA’

Allo scopo di sensibilizzare tutte le persone che hanno parte nella 

crescita formativa degli alunni, la scuola propone un patto 

educativo di corresponsabilità con il quale si definiscono e si 

condividono diritti e doveri di alunni, genitori e personale 

scolastico.

INCONTRI CON LE FAMIGLIE

• Assemblea di inizio anno per presentare le attività previste

• Colloqui individuali a Dicembre e ad Aprile, per parlare 

dell’andamento scolastico degli alunni;

• Incontri con le famiglie a febbraio e Giugno dopo la consegna 

delle schede di valutazione di fine quadrimestre .

• Gli insegnanti sono comunque a disposizione delle famiglie, 

previo appuntamento, in qualsiasi data.

ARTISTICO: per sperimentare nuove tecniche e dare spazio 

alla creatività 

MUSICALE: per approfondire lo studio di uno strumento

IMPARA L’ARTE E METTILA DA 

PARTE …….

i nostri laboratori

INGLESE: per migliorare la capacità di comprendere una lingua 

straniera attraverso i film, i giochi al computer e la redazione di 

un blog. 

SPORTIVO: per incentivare l’attività fisica 

VERDE-SCIENTIFICO: per sperimentare attività pratiche 

all’aperto. 

ESPLORATORI SUL TERRITORIO: per scoprire Lessona com’era e 

come si è trasformata.

Il presente depliant informativo è stato prodotto e stampato in 

proprio dall’Amministrazione Comunale di Lessona

   IL COMUNE di LESSONA

  PRESENTA

          la



!

L’EDIFICIO SCOLASTICO

L’edificio scolastico è ubicato nel centro 

urbano del comune di Lessona, in 

prossimità della sede del Comune e 

della Chiesa parrocchiale di San 

Lorenzo, in una posizione soleggiata e 

circondata dal verde.

E’ costituito da un piano terra e da un primo piano.

Il piano terra dispone di aule speciali ed ambienti attrezzati:

• Aula di INFORMATICA attrezzata con 15 postazioni e 

collegamento internet.

• Aula di ARTE

• Aula di MUSICA

• Laboratorio di SCIENZE

• Aula per  AUDIOVISIVI

• BIBLIOTECA dotata di LIM a 

disposizione degli alunni 2 ore la 

settimana per il prestito dei libri


Il primo piano dispone di 6 aule 

didattiche di cui 3 attrezzate con una 

lavagna multimediale (LIM)


La scuola dispone inoltre di una palestra. Antistante l’edificio 

scolastico vi è un cortile che viene utilizzato per la ricreazione.

ORGANIZZAZIONE
La scuola ha due sezioni che funzionano a TEMPO 

PROLUNGATO (36 h.) e le lezioni sono distribuite 

su 5 giorni (dal Lunedì al Venerdì). Le lezioni del 

mattino iniziano alle 7:54, sono organizzate in 6 

moduli da 51 minuti e terminano alle 13:20. 

A metà mattina vi è un intervallo di circa 15 minuti. Due rientri 

pomeridiani, dalle 14:12 alle 16:00, sono previsti per il Mercoledì 

ed il Giovedì. Il Lunedì pomeriggio le lezioni iniziano come al 

solito alle 14:12 e terminano alle 16:52 perché è compreso un 

modulo per l’esecuzione dei compiti. In questi giorni funziona il 

servizio mensa ed interscuola. 

Gli alunni possono usufruire del servizio di trasporti (scuolabus e 

ATAP) per l’orario di inizio e fine delle lezioni

ORGANIZZAZIONE del 

TEMPO SCUOLA

AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA
Partecipazione a Concorsi Musicali;

Preparazione ai seguenti esami:

• ECDL per conseguire la certificazione delle competenze raggiunte 

nell’uso del computer;

• DELF (Certificazione di livello A1 delle competenze in Lingua 

Francese)

• KET (Certificazione del livello A2 delle competenze in Lingua 

Inglese)

INSEGNAMENTI RECUPERO MONTE-ORE 

MATERIE SCOLASTICHE

Moduli Discipline Moduli Discipline

12 Lettere

1
Varie

8 Matematica e Scienze (Modulo Jolly)

3 Lingua Inglese LABORATORI

2 Lingua Francese Moduli Area

2 Tecnologia

2

Lingua Straniera

2 Ed. Musicale Scientifico-

Ambientale

2 Arte Musicale

2 Ed. Motoria Geografia del 

territorio

1 Religione Artistico

Motoria

CAMPI D’INTERVENTO 

EDUCATIVO E FORMATIVO

• Convivenza democratica

• Valorizzazione delle diversità (Inserimento alunni stranieri e 

disabili)

• Creazione di ambienti ricchi di stimoli

• Crescita dei valori

• Sviluppo del pensiero critico

• Rispetto dell’ambiente

• Valorizzazione delle eccellenze ed aiuto per gli studenti in 

difficoltà

PROGETTAZIONE 

DIDATTICO - EDUCATIVA

La programmazione didattico-educativa prevede le seguenti 

attività:

• ORIENTAMENTO Per conoscersi meglio, individuare i propri 

punti di forza e permettere una scelta oculata del percorso 

scolastico successivo

• EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE per star bene 

con gli altri, capire l’importanza del gruppo e dello spirito di 

collaborazione, per crescere cittadini responsabili.

• EDUCAZIONE ALLA SALUTE (Educazione Alimentare,  

Campagne di Prevenzione, Giornate dello Sport, supporto 

Psicologico)

• EDUCAZIONE AMBIENTALE per crescere nel rispetto 

dell’ambiente che ci circonda

• INTEGRAZIONE SCOLASTICA (corsi di alfabetizzazione 

per alunni stranieri, attività per l’accoglienza e l’inserimento di 

alunni disabili)

• CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

(Laboratori per il successo scolastico)


