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PROGETTI













Progetto “Laboratorio teatrale” classi terze della
sede di Pistrino (modulo 36 ore).
Progetto “Orto botanico a scuola” tutte le classi.
Progetto “Un anno di noi” tutte le classi.
Progetto “Legalità – in memoria di G. Falcone e
P. Borsellino” tutte le classi.
Progetto “Chitarra” tutte le classi.
Progetto “Teatro” tutte le classi.
Progetto “Noi come Mogol” classi terze (alunni
interessati) di tutto l’Istituto.
Progetto “Certificazione delle competenze
linguistiche: lingua inglese KET” classi terze.
Progetto “Certificazione delle competenze
linguistiche: lingua francese DELF” classi terze.
Progetto “Corso propedeutico di lingua latina”
classi terze.
Progetto “Come un pesciolino” attività natatoria
per gli alunni disabili dell’Istituto.
Progetto “Cavallo, che passione!” corso di
ippoterapia per alunni disabili dell’Istituto.

MODULI ORARI
Gli alunni hanno accesso alle aule 5 minuti prima
delle lezioni.
Modulo 30 ore: dalle ore 8:05 e alle ore 13:40 e un
rientro pomeridiano di lunedì, dalle ore 13:40 alle
ore 16:25, dalla 7ª alla 9ª ora (la 7ª ora è dedicata
alla mensa). Sabato libero.
Modulo 36 ore: dalle ore 8:05 e alle ore 13:40 e due
rientri pomeridiani dalle ore 13:40 alle ore 16:25 il
lunedì e il mercoledì, dalle ore 13:40 alle ore 16:25,
dalla 7ª alla 9ª ora (la 7ª ora è dedicata alla mensa).
Sabato libero.
1° INTERVALLO dalle ore 09:55 alle ore 10:05.
2° INTERVALLO dalle ore 11:50 alle ore 12:00.






















Metodologia C.L.I.L.
Attività “E-Twinning” alcune classi.
Scambio culturale con il Collège di Carròs classi
seconde.
Progetto in rete “Cosmopolis” per alunni non
italofoni.
Progetto “Il Villaggio Globale” per gli alunni
stranieri.
Progetto “Educazione all’affettività e dal
rispetto reciproco nelle relazioni tra uomini e
donne” classi terze con esperti esterni.
Progetto “Scuola Informata” tutte le classi.
Modulo "Continuità-Orientamento" tutte le
classi.
Modulo “Educazione stradale” tutte le classi.
“Giornata del benessere” tutte le classi.
Adesione al Protocollo territoriale PROSAVE
tutte le sedi.
Adesione alla Rete europea Alto Tevere tutte le
sedi.
Protocollo di promozione Salute nel distretto
Alto Tevere, promosso dalla ASL.
Attività musicali, tutte le classi, in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale.
attività "Recupero e potenziamento" tutte le
classi.
Pesca di beneficenza tutte le classi.
Mercatino natalizio tutte le classi.
Festa dell’Atletica classi prime.
Certificazione per tutti gli alunni di idoneità alla
pratica sportiva agonistica rilasciato dall’A.S.L.
n°1.

SPAZI E STRUTTURE DELLA SCUOLA






n. 1 palestra
n. 1 laboratori di informatica
n. 1 laboratorio artistico
n. 1 biblioteca
servizio di mensa attivato dall’Amministrazione
Comunale

Tutte le aule sono dotate di LIM, cioè di Lavagne
Interattive Multimediali.

DISCIPLINE

30 ore

36 ore

IRC (facoltativo)

1 ora

1 ora

Inglese

3 ore

3 ore

9 ore

12 ore

1 ora

1 ora

Musica

2 ore

2 ore

Educazione Fisica

2 ore

2 ore

Matematica e Scienze

6 ore

9 ore

Tecnologia

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Italiano,

storia,

geografia
Approfondimento
linguistico

Seconda

lingua

straniera (francese)

ALUNNI 86
CLASSI 5

RISORSE DEL TERRITORIO
Comitato dei Genitori.

RISORSE PROFESSIONALI
COORDINATORE DI SEDE: Prof.ssa Boncompagni P.
DOCENTI 17
2 Collaboratori Scolastici

RISORSE STRUMENTALI

