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Con questo dépliant la Nostra scuola intende
fornirvi notizie ed informazioni utili per
facilitarvi la conoscenza dei nostri servizi.
Rivolgiamo una particolare attenzione all’
evoluzione in atto nella Scuola in questi ultimi
anni. Puntiamo sul coinvolgimento di tutte le
componenti la comunità scolastica: operatori
scolastici, allievi, genitori, enti ed istituzioni,
agenzie formative esterne. Ognuno dovrà
sentirsi soggetto corresponsabile dell’azione
educativa dei ragazzi. Attraverso il principio
della trasparenza vogliamo consentire a tutti
un’ attiva partecipazione nel rispetto dei ruoli ,
delle funzioni e delle competenze all’interno del
quadro delle regole democratiche.

➢Attività  pomeridiana con corsi di Strumento 
Musicale.

➢Giochi sportivi studenteschi.

➢Corsi di sci alpino.

➢Corsi di Latino.

➢Corso di Lingua Italiana  come L2 e attività 
interculturali per alunni extracomunitari che 
frequentano la scuola.

➢Certificazione di Lingua Inglese.

➢Partecipazione ai Giochi Matematici.

➢Attività di prevenzione sul bullismo.

➢Partecipazione a concerti e spettacoli teatrali.

➢Partecipazione a concorsi musicali ed 
organizzazione di Concorsi musicali.

➢Laboratori teatrali e canto corale.

➢Manifestazione  a favore di associazioni che 
perseguono fini sociali.

➢Visite guidate e viaggi d’istruzione.

➢Corsi di recupero ,potenziamento e 
consolidamento nelle varie discipline  (MIUR).

➢Laboratori mobili
multimediali

➢Laboratori scientifici
digitali

➢Laboratorio  musicale

➢Biblioteca

➢Aule con monitor L.I.M.

➢Palestra

STRUTTURE ED 
ATTREZZATURE

Carissimi genitori,

Prof.re Marcello Masci 
Il Dirigente Scolastico

L’autonomia didattica consente di soddisfare 
gli interessi diffusi nella società attraverso 

l’attivazione dei seguenti progetti:

Orario ingresso : 8,00

uscita : 14,00

Corsi ordinari bilingue

inglese / francese:  

inglese / spagnolo: 

MODULI  DI STUDIO

20202021

La Scuola è fornita di ampi spazi e
attrezzature, con assenza di barriere
architettoniche. In particolare essa è dotata
di: palestra, biblioteca, laboratorio di
informatica, aule dotate di Lavagne
Interattive Multimediali (LIM), aule
polifunzionali per attività musicali e
artistiche, aule per l’uso di audiovisivi.

PROGETTI 
E ATTIVITA’ IN ATTO


