ATTIVITÁ e LABORATORI
POTENZIAMENTO
Latino
Matematica
Lettura Creativa

Laboratorio
TEATRALE
ARTISTICO

L’Istituto si propone di realizzare
un’ampia gamma di progetti
in aggiunta al tempo scuola di 30 ore.
Le famiglie possono scegliere attività
facoltative da svolgere in orario
pomeridiano.

O P E N

Laboratorio
ECONOMIA

Sezione Istruzione Secondaria di Primo Grado

D A Y

Lunedì 28 Gennaio 2013
- ore 17:00 Laboratorio
SCIENTIFICO

POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
con docente di
madrelingua

Vieni a trovarci con i tuoi genitori.
Ti accoglieranno i Docenti ed il
Dirigente Scolastico.
Avrai modo di visitare il nostro
Istituto ed i diversi laboratori.

TI ASPETTIAMO,

ATTIVITÁ
SPORTIVA
CALCIO
PALLAVOLO

NON
MANCARE!

Dirigente Scolastico

prof.ssa Colasanto Felicia

STRATEGIE PER OTTIMIZZARE LE RISORSE

F I N A L I T Á
Il percorso conoscitivo garantito dalla
Scuola Secondaria di Primo Grado si
realizza attraverso le seguenti aree
disciplinari:

30 ORE SETTIMANALI OBBLIGATORIE
di cui una è attività di
approfondimento in materie letterarie
DISCIPLINA

Area linguistico-espressiva
Area storico-geografica

ORE
SETTIMANALI

Religione

1

Italiano

6

Approfondimento in
materie letterarie

1

Storia e geografia

3

Scienze matematiche

6

Inglese

3

Francese

2

Tecnologia

2

Musica

2

Arte e immagine

2

Scienze motorie e
sportive

2

TOTALE

30 ore

Area matematico-scientifico-tecnologica

ed è finalizzato a sviluppare
negli alunni le:
competenze indispensabili per
vivere nella nostra società

accompagnando il loro percorso di
formazione personale e sostenendo il
processo di costruzione della propria
personalità.

Il percorso viene attuato anche attraverso
AZIONI di RECUPERO della ABILITÁ di
BASE di ITALIANO e SCIENZE
MATEMATICHE con il

PROGETTO REGIONALE

“Diritti a Scuola”

Per far emergere e valorizzare le potenzialità di
ogni alunno e per ridurre la dispersione
scolastica si adotteranno le seguenti strategie:

L’orario settimanale delle lezioni è di trenta ore,
dalle ore 8:30 alle ore 13:30, dal lunedì al sabato.

• Attività in orario pomeridiano per progetti di
recupero delle abilità di base/potenziamento,
• Attività di potenziamento della lingua latina,
• Attività laboratoriale in orario
antimeridiano,
• Olimpiadi di problem solving,
• Concorsi banditi dalle Università italiane;
“Giochi d’autunno” di matematica presso
l’Università “Bocconi” e concorsi letterali,
• Integrazione degli alunni stranieri, attraverso
attività progettuali inerenti l’area a rischio e
a forte processo immigratorio,
• Viaggi di integrazione culturale inerenti al
P.O.F. con mete all’estero,
• Corsi di Formazione rivolti al Personale
scolastico (docenti ed ATA) ed ai genitori,
• Corsi di formazione sulle LIM,
• Certificazione CRI - Primo Soccorso,
• Spettacoli teatrali,
• Attività di continuità didattica con le Scuole
del territorio,
• Attività di orientamento scolastico,
• Potenziamento dello studio della lingua
Inglese e della seconda lingua comunitaria
con lettore di madre-lingua,
• Sportello di orientamento e di ascolto per gli
alunni e per le famiglie.

