INDIRIZZO MUSICALE
Il Corso ad Indirizzo Musicale accanto alle 30 ore
di insegnamenti curricolari tradizionali aggiunge 3 ore
di studio di uno strumento musicale per un totale
di 33 ore settimanali.
Sono attivi i corsi di:
Chitarra
Clarinetto
Pianoforte
Flauto traverso
Lo studio di uno strumento completa l’educazione musicale

SCUOLA SECONDARIA DI I° MALO
Istituto Comprensivo “G. Ciscato”
In ogni indirizzo, per ampliare l’offerta formativa
vengono attivati dei progetti nelle seguenti aree
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tà. Gli alunni che chiedono l’iscrizione all’ indirizzo musicale
sosterranno una prova orientativo-attitudinale predisposta
da un’apposita commissione.
L’insegnamento dello strumento musicale è formato da una
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parte esecutiva (1h settimanale), una di solfeggio
(1h settimanale) e 1 ora di musica d’insieme, finalizzata alla
preparazione dei saggi musicali realizzati a Natale e negli
ultimi mesi di scuola.
All’atto della domanda d’iscrizione i candidati possono esprimere
una richiesta, non vincolante, riferita alla scelta di uno dei quattro
strumenti. Ogni alunno avrà la possibilità di essere seguito
individualmente e/o per piccoli gruppi nell’apprendimento
dello strumento. Gli orari pomeridiani verranno concordati
con gli insegnanti, in modo anche di venire
incontro, per quanto possibile, alle diverse
esigenze dei genitori.

via Marano n.53
Tel. 0445-605202
www.ciscato.gov.it

CHI SIAMO

TEMPO NORMALE

La scuola sec. di 1° gr. “Ciscato” di Malo e la Scuola Sec. “Manzoni”

Sc. Infanzia e Sc. Primaria.

Il TEMPO NORMALE di Malo offre attività educative
dal lunedì al sabato con cinque ore di lezione giornaliere
di 57 minuti, dalle 8.15 alle 13.15, con un intervallo di
quindici minuti dalle ore 11.06 alle ore 11.21.

OFFERTA SCOLASTICA E ORGANIZZAZIONE
Malo

Il TEMPO NORMALE di Monte di Malo funziona
dal lunedì al sabato dalle 8.05 alle 13.05.

di Monte di Malo fanno parte dell’Istituto comprensivo “Ciscato” che
offre al territorio un percorso educativo unitario a partire dalla

TEMPO NORMALE: 30 ore settimanali
SETTIMANA CORTA: 30 ore settimanali
INDIRIZZO MUSICALE: 30 ore settimanali obbligatorie
più 3 ore opzionali di strumento musicale

Monte di Malo

TEMPO NORMALE 30 ore settimanali obbligatorie

Per tutte le classi sono previste:

Italiano 6 ore
Inglese 3 ore
Francese (Malo) o Tedesco (Monte d. M.) 2 ore
Storia 2 ore
Geografia 2 ore
Matematica 4 ore
Scienze 2 ore
Tecnologia 2 ore
Musica 2 ore
Arte e immagine 2 ore
Scienze motorie 2 ore
Religione o attività alternativa 1 ora

Alunni dell ’indirizzo musicale
G. Ciscato” - Malo

SETTIMANA CORTA
L’organizzazione della SETTIMANA CORTA offre attività
educative dal lunedì al venerdì con sei ore giornaliere di
lezione di 57 minuti, dalle 8.15 alle 14.15, con due
intervalli rispettivamente di quindici minuti dalle 11.06
alle 11.21 e di cinque minuti dalle 13.15 alle 13.20.

Malo
Spazi attrezzati
Aula magna
Laboratorio di informatica
Aula di scienze
Aula di arte
Aula di lingua
Biblioteca e Aula multimediale
Laboratorio di tecnologia con officina digitale
Saletta conferenze (con LIM per incontri con esperti)

