


LA SCUOLA SECONDARIA CHE DÀ 

PREPARAZIONE, SERIETÀ, FORMAZIONE CON

un progetto educativo di qualità, finalizzato

alla crescita individuale di ogni alunno che

tiene conto delle esigenze personali e dà una

solida preparazione in un ambiente sereno.



FINALITÀ DELL’ISTITUTO

✓ACCOGLIERE gli alunni con la loro 

personalità e le loro esigenze

✓ SVILUPPARE in ognuno consapevolezza  e 

senso di responsabilità

✓ ACCOMPAGNARE i ragazzi in un percorso 

di crescita armoniosa



ACCOGLIENZA  DEGLI  ALUNNI  DELLE 

CLASSI  PRIME

Gli studenti vengono accompagnati con un

percorso di inserimento nella Scuola

Secondaria, attraverso un mirato progetto di

accoglienza che ogni anno permette di offrire la

disponibilità e la competenza dei docenti

affinché i ragazzi stiano bene in classe.



GLI  ALUNNI  HANNO  A  DISPOSIZIONE 

INSEGNANTI  MOTIVATI  E  CON  VASTA 

ESPERIENZA  PROFESSIONALE

Nel nostro istituto i docenti sono preparati non

solo ad una didattica tradizionale, ma anche alle

avanguardie educative per una didattica più

vicina agli standard europei (Flipped classroom;

Cooperative learning; Coding; Clil). Sono inoltre

pronti ad accompagnare i ragazzi nel loro

percorso di crescita adolescenziale e ad ascoltare

le esigenze familiari.







GLI  ALUNNI  HANNO  A  DISPOSIZIONE 

ATTREZZATURE  MODERNE  E  COMPLETE

✓ Registro elettronico (permette di visualizzare on line i risultati dei 

propri figli)

✓ Aula di Informatica 

✓ Aula di Musica

✓ Aula di Arte 

✓ Aule di sostegno

✓ Lavagne Multimediali (LIM)

✓ Biblioteca

✓ Mensa

✓ Palestra



GLI  ALUNNI  HANNO  A  DISPOSIZIONE 

ATTIVITÀ  CREATIVE  E  COINVOLGENTI

✓ Laboratorio di Arte

✓ Laboratorio di Musica

✓ Laboratorio di Tecnologia

✓ Laboratorio di Informatica

✓ Laboratori di Lingue Straniere

(Inglese, Francese, Spagnolo)

✓ Teatro

✓ Laboratori Sportivi

✓ Corsi PON di Potenziamento,

di Recupero, di Orientamento, di Scrittura creativa



GLI  ALUNNI  HANNO  A  DISPOSIZIONE 

METODOLOGIE  DIDATTICHE 

SPERIMENTATE  ED EFFICACI

✓ Valorizzazione delle capacità individuali e solida preparazione

✓ Sviluppo delle abilità di apprendimento

✓ Controllo sistematico dei compiti e dei progressi raggiunti

✓ Possibilità di scegliere l’insegnamento della Seconda lingua 

Straniera (Francese o Spagnolo)

✓ Informazioni costanti alle famiglie sull’andamento scolastico 

tramite libretto personale e registro elettronico

✓ Colloqui sempre aperti con i professori

✓ Studio pomeridiano assistito in cui si potranno eseguire i compiti 

o attività alternative

✓ Corsi di recupero e potenziamento con gli insegnanti della scuola



✓ Corsi di potenziamento di lingua Inglese, 

Francese e Spagnolo

✓ Vacanze studio estive  in Gran Bretagna

✓ Certificazione KET di lingua inglese DELF di 

lingua francese e DELE di lingua spagnola

✓ Incontri con esperti di Orientamento, 

Educazione e Rapporti con il territorio

✓ Viaggi di istruzione (per le classi terze di più 

giorni), uscite didattiche e partecipazione a 

spettacoli

✓ Attività Teatrale

✓ Piani personalizzati per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali

GLI ALUNNI HANNO A DISPOSIZIONE 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

SPERIMENTATE ED EFFICACI



VENGONO FORNITI DALLA SCUOLA

✓Quaderno personale dello studente

✓Servizio mensa assistito (lunedì, mercoledì 

e giovedì)

✓Personale formato e autorizzato per il 

primo soccorso e prevenzione incendi

✓Sportello di psicologia per famiglie e 

studenti



VENGONO FORNITI DALLA SCUOLA

✓Quaderno personale dello studente

✓Servizio mensa assistito (lunedì, mercoledì 

e giovedì)

✓Personale formato e autorizzato per il 

primo soccorso e prevenzione incendi

✓Sportello di psicologia per famiglie e 

studenti



PROGETTI

✓ Accoglienza

✓ Legalità

✓ Lingua straniera 

✓ Orientamento e continuità

✓ Cittadinanza

✓ Migliorare l’autostima

✓ Ambiente e alimentazione

✓ Pensiero matematico

✓ Pensiero computazionale e coding

✓ Benessere fisico

✓ Biblioteca

✓ Arte, musica e spettacolo



Lettere 11

Matematica e Scienze 7

Inglese 3

Francese/Spagnolo 2

Scienze Motorie 2

Arte e Immagine 2

Musica 2

Tecnologia 2

Religione 1

ORARIO SETTIMANALE



Lunedì-Giovedì Martedì-Venerdì Mercoledì

8:00 – 8:55 8:00 – 8:55 8:00 – 8:55

8:55 – 9:50 8:55 – 9:50 8:55 – 9:50

9:50 – 10:40 9:50 – 10:40 9:50 – 10:40

intervallo intervallo intervallo

10:50 – 11:40 10:50 – 11:40 10:50 – 11:40

11:40 – 12:35 11:40 – 12:35 11:40 – 12:35

mensa 12:35 – 13:30 mensa

13:30 – 14:25 13:30 – 14:25
Solo per tempo 

prolungato
14:25 – 15:20 14:25 – 15:20

15:20 – 16:15 15:20 – 16:15




