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L?Istituto Comprensivo Lecco 2 nasce nel settembre 2010 nell?ambito del progetto di
ristrutturazione e verticalizzazione delle scuole da parte del Comune di Lecco.
Le scuole che ne fanno parte sono:
Scuola dell?Infanzia ?Gli Aquiloni? ? S. Giovanni di Lecco
Scuola dell'infanzia "Pianeta Bimbi" - di Ballabio
Scuola Primaria ?Fabio Filzi? ? Bonacina di Lecco
Scuola Primaria "Giosuè Carducci" - Castello di Lecco
Scuola Primaria ?Armando Diaz? ? S. Giovanni di Lecco
Scuola Primaria ?Fantasia ? ? di Ballabio
Scuola Secondaria di primo grado ?Don Giovanni Ticozzi? ? S. Giovanni di Lecco con la
seguente articolazione a partire dall'anno scolastico 2020/2021:
1) MODULO a tempo ordinario (30 ore settimanali) su 6 giorni settimanali.
Orario: dal lunedì al sabato (8-13). Lingue comunitarie: Inglese, Spagnolo o Tedesco.

2) MODULO a tempo ordinario (30 ore settimanali) su 5 giorni settimanali.
Orario: dal lunedì al venerdì (un giorno 8-16, tre giorni 8-14, un giorno 8-13). Lingue
comunitarie: Inglese, Spagnolo o Tedesco.

3) MODULO ad Indirizzo Musicale (33 ore settimanali) su 6 giorni settimanali.
Orario: dal lunedì al sabato (8-13) + 3 ore pomeridiane aggiuntive di indirizzo comprendenti
strumento (in lezioni sia individualizzate sia collettive), musica d?insieme e teoria della musica.
Lingua comunitaria: Inglese potenziato.
Le ore di Strumento Musicale si svolgono in forma personalizzata tutti i giorni in fascia
pomeridiana, perciò gli orari settimanali sono concordati direttamente dai docenti di Strumento
con i gruppi di alunni.

4) MODULO a tempo prolungato (36 ore settimanali) su 5 giorni settimanali.
Orario: tre giorni 8-16 con mensa, due giorni 8-14. Lingua comunitaria: Inglese
potenziato.
33 ore da
recuperare per eventi che coinvolgono tutto l'Istituto (giornata dello sport, festa della scuola,

open day, uscite didattiche sul territorio, ...).
Punto di forza: 2 ore di laboratorio italiano e 2 ore di laboratorio matematica per
recupero/approfondimento settimanale.

La sede dell?istituto si trova presso la Scuola Secondaria di primo grado ?Don Giovanni
Ticozzi? in Via Mentana 48 ? 23900 Lecco (LC ? Italia)
Tel.: +39 0341495227
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