
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ARCIVESCOVILE “DAME INGLESI”

ANNO SCOLASTICO 2021/22



Il nostro progetto educativo

La Scuola si propone di accompagnare ogni alunno offrendo un sapere

che dia sapore alla vita, perché possa crescere in umanità, scienza e

coscienza alla luce del Vangelo.

CRESCITA UMANA

CRESCITA CRISTIANA CRESCITA CULTURALE



Il nostri cardini valoriali

Il Collegio Arcivescovile è più che una scuola: è una realtà viva, dove si è

accompagnati a crescere in quattro dimensioni per dare compimento

alla preghiera di San Paolo: “E così siate in grado di comprendere con

tutti i santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità”.

- Lunghezza: è la dimensione in cui si intrecciano protezione e

proiezione, come una mano nell’atto del seminare;

- profondità: come una pianta che grazie a salde radici può emettere

continuamente nuovi germogli;

- altezza: la pienezza della spiga, così come la pienezza della vita (fisica,

intellettuale, morale, spirituale) ci ricolma di gioia;

- ampiezza: come un campo coltivato, delicato e resistente allo stesso

tempo.



Il nostri cardini valoriali

La centralità della persona.

Una scuola di tutti per tutti.

Cura, rispetto, libertà.

Una fede che diventa 

cultura.

Una responsabilità verso 

tutti.

Una comunità educante.

Nella Chiesa con la Chiesa.

Rapporti con il territorio.
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La nostra offerta formativa



La nostra offerta formativa

Si è ritenuto opportuno non costituire una vera e propria “sezione CLIL

POTENZIATO” per favorire le dinamiche relazionali tra i ragazzi. Quindi nelle

sezioni A e B saranno presenti sia alunni iscritti al percorso CLIL POTENZIATO

che alunni iscritti al percorso CLIL.

Le classi IA e IB vengono suddivise nei due percorsi per 10 lezioni

settimanali, svolte in lingua inglese nel percorso CLIL POTENZIATO e in lingua

italiana nell’altro (a eccezione delle due lezioni settimanali di geografia e di quella

di informatica, tenute in lingua inglese in entrambi i percorsi).

Le lezioni di inglese e tedesco si svolgono con la metodologia dei “gruppi di

livello” suddividendo cioè tutti gli alunni delle classi prime in gruppi, omogenei per

rendimento, ognuno con un proprio docente.



Accesso al percorso CLIL POTENZIATO

Al percorso CLIL POTENZIATO potranno accedere al massimo 25 alunni con

diritto di precedenza per chi è iscritto nelle liste della segreteria e ne farà

richiesta sul modulo di iscrizione dal 24 novembre al 01 dicembre.

Tutti gli alunni della 5B oltre agli aspiranti al percorso CLIL POTENZIATO

eseguiranno venerdì 11 dicembre alle 14.00 un esame di accesso concordato

tra tutti gli insegnanti di inglese della scuola che comprende esercizi di ascolto,

comprensione e produzione, sia scritta che orale.

Il test avrà funzione selettiva per tutti gli alunni che lo effettueranno.

Per la scuola sarà anche un’importante occasione di autovalutazione.



Planning settimanale

attività giorni orario note

ANTICIPO dal lunedì al venerdì 7:30 - 7:45 gratuito

LEZIONI dal lunedì al venerdì 7:45 – 13:05 //

PAUSA PRANZO dal lunedì al venerdì 13:05 – 14:00
con assistenza 

degli insegnanti

LEZIONI POMERIDIANE 

CLASSI PRIME
martedì 14:00 – 16:30 //

LEZIONI POMERIDIANE 

CLASSI SECONDE E TERZE
mercoledì 14:00 – 16:30 //

LEZIONI POMERIDIANE 

OBBLIGATORIE 

SOLO PER PERCORSO CLIL

POTENZIATO

giovedì 14:00 – 15:40

1°anno: KET; 

2°anno: MACH 

DICH FIT!; 
3°anno: PET

STUDIO ASSISTITO dal lunedì al venerdì 14:00 – 16:30
2 gg/sett: 665,00 €

4 gg/sett: 970,00 

RECUPERO 30 ORE DI ITALIANO NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO



Ipotesi di orario settimanale – classe IIpotesi di orario settimanale 
ore lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

7.45 – 8.40

GYM SCIENZE

LETTERE MATEMATICA
INGLESE

gruppi di livello
LETTERE

LETTERE MATEMATICA LETTERE LETTERE8.40 – 9.30

9.30 – 10.20
TEDESCO

gruppi di livello
TECNOLOGIA LETTERE LETTERE

INGLESE

gruppi di livello

10.20 – 10.35 RICREAZIONE

10.35 – 11.25 LETTERE TECNOLOGIA RELIGIONE
TEDESCO

gruppi di livello

MUSIC’S 

HISTORY
I.T.

11.25 – 12.15

SCIENCE ARTE

MATEMATICA GEOGRAPHY
STORIA 

MUSICA MATEMATICA

ARTS
ED. 

FISICA
12.15 – 13.05

INGLESE

gruppi di livello

TEDESCO

gruppi di livello
I.T.

GEOGR

APHY 

13.05 – 14.00 MENSA E INTERSCUOLA

14.00 – 14.50
GEOGRAPH

Y

GEOGRAPH

Y 
KET

14.50 – 15.40 RELIGIONE KET

15.40 – 16.30 MUSICA



GrEst: BENVENUTI!



Attività opzionali per le classi prime

Cerchio olimpico

Laboratorio di teatro

L’apprendista scienziato

Arci Band

Soggiorno linguistico estivo

Olimpiadi della danza

Lezioni private di strumento musicale



Comunicazioni scuola-famiglia & Co

3.  Libretto personale

- sempre in cartella!

- giustificazioni di assenze, entrate e uscite fuori orario;

- presa visione dei voti delle verifiche scritte.

1. Posta elettronica

- ogni alunno sarà associato a un account nomecognome@arcivescoviletrento.it

2. Piattaforma e-learning

Comunicazioni & Co

4. Registro elettronico

- prendere visione dei voti

- prenotare le udienze

mailto:nomecognome@arcivescoviletrento.it
https://classroom.google.com/u/0/h


Accesso alla mensa

All’inizio dell’a.s. i genitori comunicano in quali giornate il loro figlio/a pranzerà a

scuola: eventuali eccezioni vengono segnalate dai ragazzi tramite un modulo,

firmato dai genitori e consegnato in reception al mattino stesso.

I buoni-pasto sono di tre tipi:

1. elettronici della Comunità di Valle a tariffa ICEF per le giornate in cui la

scuola organizza attività pomeridiane: lezioni, rientri obbligatori, attività

facoltative;

2. elettronici della Comunità di Valle a tariffa piena da usare se l’alunno è

iscritto al pomeriggio assistito;

3. cartacei della mensa da usare quando l’alunno si ferma a pranzo anche se

non è iscritto ad attività pomeridiane organizzate dalla scuola.



DICHIARO di condividere i seguenti criteri di formazione delle classi
•equa distribuzione nelle sezioni di: alunni con certificazioni e/o relazioni di specialisti; 
• alunni che frequentano il percorso “CLIL POTENZIATO” nelle sezioni A e B; 

• fasce di livello dei profitti indicati nella scheda personale; maschi e femmine; 
• paese e/o scuola di provenienza;

• indicazione da parte dei genitori di tre preferenze, di valore equivalente, che 
potranno essere accolte dal Preside qualora non contrastino con i punti 
precedenti. 
Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste per sezione e/o 
docenti.
____________________________________________________________________________ 
Preferenza 1
____________________________________________________________________________ 
Preferenza 2
____________________________________________________________________________ 
Preferenza 3
Consapevole che l’ammissione al percorso “CLIL POTENZIATO” è vincolata al superamento di 

un esame di ammissione 
•CHIEDO L’ISCRIZIONE DI MIO/A FIGLIO/A:
❑ al percorso “CLIL”

❑ al percorso “CLIL POTENZIATO”

❑ al percorso“CLIL POTENZIATO” con riserva di iscrizione all’altro percorso in caso di non 
superamento dell’esame di ammissione

Un estratto del modulo di iscrizione



Da ricordare

✓ OPEN DAY ONLINE: 

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.30.

✓ ISCRIZIONI PER I “PRE-ISCRITTI”: 

DA MARTEDÌ 24 NOVEMBRE A MARTEDÌ 01 DICEMBRE

✓ ESAME PER ACCESSO AL PERCORSO “CLIL POTENZIATO”: 

VENERDÌ 11 DICEMBRE ORE 14.00.

✓ FORMALIZZAZIONE DELL’ISCRIZIONE

online a gennaio



✓ PER OGNI DUBBIO/OSSERVAZIONE/DOMANDA 

flaviastefani@arcivescoviletrento.it dameinglesi@arcivescoviletrento.it

Assegno studio

La L.P. 5/2006 prevede l’erogazione di un assegno studio per le spese di 

iscrizione e frequenza alle scuole paritarie provinciali. L’assegno viene concesso 

in base all’indicatore ICEF del nucleo familiare.

Per il corrente a.s. l’ammontare dell’assegno studio è stato determinato dalla 

Giunta Provinciale  in 700 € per la Scuola Secondaria di Primo Grado con un 

indicatore ICEF compreso tra 0,00 e 0,2255.

Per valori dell’indicatore ICEF compresi tra 0,2255 e 0,3529 l’importo diminuisce 

proporzionalmente.

mailto:flaviastefani@arcivescoviletrento.it
mailto:edameinglesi@arcivescoviletrento.it

