
ISTITUTO COMPRENSIVO  
NOVIGLIO - CASARILE 

  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LE NOSTRE SCUOLE 

L’istituto comprensivo di  
Noviglio - Casarile comprende due 
plessi di scuola secondaria di 
primo grado: 

 Secondaria di Noviglio, via 
Verdi 2/2 

 Secondaria di Casarile, via 
Baselica Bologna 3 

L’OFFERTA FORMATIVA 

L’offerta formativa del nostro 
Istituto prevede una serie di 
progetti che mirano al 
raggiungimento delle finalità 
educative, integrando la proposta 
didattica di entrambe le scuole 
secondarie di primo grado. 

Ogni anno vengono proposti una 
molteplicità di progetti: legalità, 
affettività, sicurezza,  laboratori 
musicali, teatrali e altro ancora. 

 

Grande attenzione è data alla 
continuità didattica tra i diversi 
ordini di scuola per consentire agli 
alunni un passaggio sereno e 
graduale. 
In particolare il progetto di 
orientamento, con la 
realizzazione del “Salone 
dell’Orientamento Scolastico”, 
offre supporto agli alunni e alle 
famiglie nella scelta del percorso 
di studi successivo alla scuola 
secondaria di primo grado. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE NOSTRE FINALITÀ EDUCATIVE 
L’impegno del nostro istituto è di guidare l’alunno verso una 
percezione pluralistica della realtà, dove la diversità tra le 
persone viene vissuta come occasione di scoperta, di conoscenza 
e di reciproco rispetto. 
La prospettiva che prevale è quella dell'apprendimento per tutti, 
secondo cui ogni alunno deve essere posto nella condizione di 
poter valorizzare pienamente le proprie potenzialità e capacità. 
Vengono cosi individuate le seguenti finalità educative: 

 Sviluppare un’ identità sociale  
 Acquisire l’autonomia  
 Promuovere processi di autostima e orientamento, intesi 

come consapevolezza di sé  
 Promuovere il rispetto della persona 
 Promuovere la crescita e la maturazione globale 

dell’alunno come uomo/donna e come cittadino del 
mondo  

 Incoraggiare l’accoglienza e la solidarietà  
 Educare alla tolleranza come accettazione della diversità  
 Favorire un orientamento adeguato alle potenzialità 

individuali 
 Favorire l’acquisizione di responsabilità  
 Imparare ad apprendere 

Per un’esposizione completa della nostra offerta formativa si 
consiglia di consultare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF) sul sito dell’Istituto. 
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ORARIO DELLE LEZIONI 

30 ore : 
tutti i giorni dalle 8:00 alle 14:00 

 
33 ore + 3 ore servizio mensa 

Lunedì – Mercoledì – Giovedì: 

 Ore 8,00 – 13,00 
 Ore 14,00 – 16,00  

Martedì - Venerdì 

 Ore 8,00 – 14,00 

SERVIZIO MENSA 

Il servizio mensa si effettua solo 
nei giorni di: 

lunedì - mercoledì - giovedì 
dalle ore 13:00 alle ore 14:00 

Il refettorio, di recente 
costruzione, è annesso alla scuola 
e ospita sia gli alunni della 
primaria sia gli alunni della 
secondaria di primo grado. Al 
refettorio è collegata la cucina 
centralizzata che prepara i pasti 
per le scuole del Comune. 

La scuola è la sede centrale dell’Istituto Comprensivo e ospita gli 
uffici dirigenziali e la segreteria. 

Nel plesso sono presenti 6 classi. L’edificio è dotato di 
laboratorio informatico, biblioteca, aula di arte e tecnologia, aula 
di musica, palestra, spazi verdi all’esterno. Tutte le classi sono 
dotate di LIM.  

Contatti 

Telefono: 02 900 64 37 

E-mail: secondarianoviglio@icnovigliocasarile.edu.it 

 

PER CONOSCERE MEGLIO LA SCUOLA 

Per conoscere meglio la scuola clicca sul link 

https://giuseppegiuliano0.wixsite.com/orientamento 
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ORARIO DELLE LEZIONI 

30 ore : 
tutti i giorni dalle 8:00 alle 14:00 

 
33 ore + 3 ore servizio mensa 

Lunedì – Mercoledì – Giovedì: 

 Ore 8,00 – 13,00 
 Ore 14,00 – 16,00  

Martedì - Venerdì 

 Ore 8,00 – 14,00 

 

SERVIZIO MENSA 

Il servizio mensa si effettua solo 
nei giorni di: 

lunedì - mercoledì - giovedì 
dalle ore 13:00 alle ore 14:00 

Il refettorio, dotato di una linea  
self service, è annesso alla scuola. 
I pasti sono preparati dalla cucina 
centralizzata della scuola 
primaria. 

L’edificio, disposto su due piani, ospita sei classi, un laboratorio 
di informatica, una biblioteca, un’aula di educazione artistica, 
una palestra. Tutte le classi sono dotate di LIM e tutta la scuola é 
coperta da rete wireless.  

Oltre alla lingua inglese, si insegnano Tedesco e spagnolo 
seguendo lo schema della classe articolata. Durante le ore della 
seconda lingua comunitaria gli alunni si dividono per classi di 
riferimento. 

Contatti 

Telefono: 02 905 41 34 

E-mail: secondariacasarile@icnovigliocasarile.edu.it 

 

PER CONOSCERE MEGLIO LA SCUOLA 

Per conoscere meglio la nostra scuola clicca sul link 

https://giuseppegiuliano0.wixsite.com/orientamento 

 

 

 

 

 

 

 

 


