
 
Anno scolastico 2017/18: 
 
3 sezioni, per un totale di 
9 classi e 167 allievi 
8 classi funzionano con un tempo 
scuola di 30 ore settimanali 
distribuito su sei giorni. 
L’orario settimanale è il seguente: 
- dal lunedì al sabato, dalle 8.05  
  alle 13.05 
1 classe funziona con un tempo 
scuola distribuito su cinque giorni. 
L’orario settimanale è il seguente: 
- lunedì, mercoledì e venerdì, dalle    
  8.05 alle 13.05 
- martedì e giovedì dalle 8.05 alle 
  16.00 
 
 
Proposta Tempi Scuola a.s. 2018/19 
 
a) orario ordinario 30 ore (da lun a  
    sab) 
b) settimana corta (da lun a ven 
    con 2 pomeriggi) 
c) tempo prolungato 34/36 ore    
    (con 2/3 pomeriggi) 
 
 

  
Anno scolastico 2017/18: 
 
 
 
 30 ore settimanali curricolari 
       obbligatorie: 
 
- 6 ore italiano 
 
- 6 ore matematica/scienze 
 
- 2 ore geografia 
 
- 2 ore storia/cittadinanza 
 
- 3 ore inglese 
 
- 2 ore seconda lingua comunitaria                    
( francese o tedesco) 
 
- 2 ore arte 
 
- 2 ore musica 
 
- 2 ore scienze motorie 
 
- 2 ore tecnologia 
 
-1 ora religione/materia alternativa 

 
 
 

  
PROGETTI  E  ATTIVITA’ 
(in collaborazione con il territorio: Comuni, 
Associazioni genitori, AFDS,….) 
 

 Educazione alla cittadinanza 
 

 Educazione ai rapporti e all’affettività 
 

 Sportello di ascolto 
 

 Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 

 Attività di promozione alla lettura 
 

 Continuità alunni scuola primaria e ragazzi 
scuola secondaria 
 

 Orientamento scolastico scuola secondaria di 
secondo grado 
 

 Progetto solidarietà 
 

 Educazione alla salute/alimentare 
 

 Teatro in inglese e francese 
 

 Attività sportive 
 

 Progetto “Io Studente Europeo” 
 

 Visite e viaggi d’istruzione 

 
 Partecipazione a concorsi, spettacoli, mostre, 

iniziative varie 
 

 Attività extracurricolari: scacchi, doposcuola, 
conversazione con madrelingua 
inglese/tedesco, musicando 
 



 
La Scuola Secondaria di l grado di 
Remanzacco è dotata dei seguenti 
spazi per le attività didattiche: 
 
- 9 aule di cui quattro con lavagna 
 multimediale, per le attività di classe 
 
- 1 aula per le attività di sostegno 
 
- laboratorio di musica/artistica  
 
- laboratorio di informatica 
 
- biblioteca 
 
- sala insegnanti 
 
- palestra con annesso campo di  
 atletica 
 
- auditorium comunale annesso  
 all’edificio   scolastico per  
 spettacoli e manifestazioni 
 
 
 
TRASPORTI: 
 
Servizio di scuolabus dalle frazioni del 
Comune di Remanzacco e dal Comune  
di Moimacco 

 
La Scuola fa parte dell’ 
 

Istituto Comprensivo di  
Premariacco 
 
 
Via Mercato Vecchio, 17 
 
Frazione Orsaria 
 
33040 Premariacco 
 
Tel. 0432 729023 
 
Fax. 0432 729040 
 
 
dove hanno sede la Direzione e la 
Segreteria con i seguenti orari di apertura al 
pubblico: 
 
dal lunedì al venerdì: 11.30 – 13.30 
 
mercoledì: 15.30 – 17.30 
 
sabato: 10.30 – 12.30 
 
Il Dirigente Scolastico reggente,  
prof.ssa Maddalena Venzo, 
riceve su appuntamento. 

 
Istituto Comprensivo di  
Premariacco 
 
 

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI  l  GRADO 
“ IPPOLITO  NIEVO” 
DI  REMANZACCO 

 
 
Via Stringher, 11 
33047 Remanzacco 
(ingresso Via C. Ferro) 
 
Telefono e fax: 0432 667009 
Email: 
scuolaippolitonievo@gmail.com 
 
sito: www.ragazzidelfiume.it 
       www.icpremariacco.gov.it 
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