MISSION DELLA SCUOLA
La nostra mission è assicurare il
successo formativo e l’inclusione di
tutti gli alunni, attraverso una
didattica personalizzata che tenga

conto dei punti di forza di ciascuno.

LA NOSTRA
SCUOLA

Si caratterizza per una gestione unitaria di
cui è garante il Dirigente Scolastico.
Il modello pedagogico a cui si ispira prevede armonia
e omogeneità nelle scelte curricolari e progettuali, nel

sistema di verifica e valutazione, Gli obiettivi di tutte le
azioni che si mettono in atto concorrono alla realizzazione
di un’offerta formativa ampia, significativa e coerente con
i bisogni educativi di tutti gli alunni che sono considerati i

protagonisti indiscussi del processo educativo che li vede
impegnati ben oltre i confini scolastici.

ARTICOLAZIONE ORARIO
SETTIMANALE DA 30 ORE

PRIMO QUADRIMESTRE

SECONDO QUADRIMESTRE

8.00

ENTRATA ALUNNI

8.00

ENTRATA ALUNNI

8.05 – 9.00

1^ ora

8.05 – 9.00

1^ ora

9.00 – 9.50

2^ ora

9.00 – 9.50

2^ ora

9.50 – 10.00

primo intervallo

9.50 – 10.00

primo intervallo

10.00 – 11.00

3^ ora

10.00 – 10.55

3^ ora

11.00 – 11.50

4^ ora

10.55 – 11.45

4^ ora

11.50 – 12.00

secondo intervallo

11.45 – 11.55

secondo intervallo

12.00– 13.00

5^ ora

11.55 – 12.50

5^ ora

13.00 – 14.00

6^ ora

12.50 – 13.45

6^ ora

ORARIO SETTIMANALE DELLE
DISCIPLINE
* EDUCAZIONE CIVICA

DISCIPLINE

ORE DI INSEGNAMENTO

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA

9 ORE

discipline per complessive

MATEMATICA E SCIENZE

6 ORE

33 ore annue.

TECNOLOGIA

2 ORE

INGLESE

3 ORE

SECONDA LINGUA

2 ORE

ARTE E IMMAGINE

2 ORE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2 ORE

MUSICA

2 ORE

RELIGIONE

1 ORA

APPROFONDIMENTO
(affidato ai docenti di italiano)

1 ORA

insegnamento trasversale
che coinvolge tutte le

LA NOSTRA OFFERTA
FORMATIVA
un organico stabile abituato a
lavorare in team attento all’inclusione,

educazione all’affettività e sessualità

progetto orientamento, con
particolare attenzione alle classi
terze

uscite didattiche e viaggi di
istruzione

progetto accoglienza classi prime

è sostenuta da

open day con attività di
peer to peer

una consolidata collaborazione
con il territorio, in particolare con
i doposcuola e con altri centri
educativi

festa di fine anno / ballo
delle classi terze.

LA NOSTRA OFFERTA
FORMATIVA
progetti volti al benessere degli studenti (psicologo; counseling; sensibilizzazione,
prevenzione e contrasto bullismo e cyber bullismo; promozione delle pari
opportunità, parità di diritti e di genere)

progetti di recupero e potenziamento tenuti dai docenti con le proprie ore di recupero o con
progetti mirati: es. RALLY MATEMATICO TRANSALPINO

un progetto di alfabetizzazione che si rivolge ai NAI e a ragazzi stranieri di seconda

alfabetizzazione, con laboratori gestiti da docenti interni e in collaborazione con la
Fondazione Verga

L’OFFERTA
LINGUISTICA
prevede una seconda lingua scelta tra:

TEDESCO
2 ore settimanali

POTENZIAMENTO
FRANCESE
2 ore settimanali

INGLESE
(senza seconda
lingua ma con
5 ore di inglese
invece di 3)

ATTIVITA’

EXTRACURRICOLARI
SCUOLE APERTE 2.0

Shoah in collaborazione con i

FIGLI della SHOAH

metodo di studio per classi prime

certificazione lingue straniere:

teatro ed espressione corporea

KET e TRINITY
PROGETTI SUL TERRITORIO
CANTO PER TE
progetti in collaborazione con
Associazione FARE X BENE

SAGRA di
BAGGIO

ATTIVITA’

EXTRACURRICOLARI
CORO
MULTI SPORT

POTENZIAMENTO

MATEMATICO

alfabetizzazione alunni stranieri
Corso pomeridiano per
l’insegnamento del LATINO

in collaborazione con la

FONDAZIONE VERGA
e POLI START

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE

