SCUOLA SECONDARIA
I GR.
DI SELCI LAMA
Via Paal
Tel. e fax 075/8582195
Email pgic838009@istruzione.it
CODICE MECCANOGRAFICO PGIC838009
www.icsangiustino.gov.it

PROGETTI












Progetto “Teatro a scuola - Cortometraggi”
classi 2ªC (modulo 36 ore) e 3ªC (solo alcuni
alunni) in collaborazione con esperti della casa di
produzione Whiterose Pictures.
Progetto “Teatro a scuola – Apericena con
fantasma” classi 2ªC (modulo 36 ore) e 1ªC
(solo alcuni alunni).
Progetto “Nonni su Internet @ Selci-Lama”
corso gratuito di alfabetizzazione informatica
per gli over 50-60, alcuni alunni della classe 2ªD.
Progetto “Far scienze con il pc” alcuni alunni
della classe 2ªE, in collaborazione con gli alunni
della 2ªC.
Progetto “Noi come Mogol” classi terze (alunni
interessati) di tutto l’Istituto.
Progetto “Save Energy” classi terze.
Progetto “Mangiare con più gusto” classi prime.

MODULI ORARI
Gli alunni hanno accesso alle aule 5 minuti prima
delle lezioni.
Modulo 30 ore: dalle ore 8:00 e alle ore 13:00.
Modulo 36 ore: dalle ore 8:00 e alle ore 13:00 e due
rientri pomeridiani dalle ore 13:00 alle ore 16:00 il
martedì e venerdì, dalla 6ª alla 8ª ora (la 6ª ora è
dedicata alla mensa).
INTERVALLO dalle ore 10:00 alle ore 10:15
DISCIPLINE
IRC (facoltativo)

30 ore
1 ora

36 ore
1 ora




























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 gli alunni disabili dell’Istituto.
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.
Modulo “Scuola sicura” tutte le classi, in
collaborazione con la Protezione Civile.
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 Comunali.
Attività "Recupero e potenziamento" tutte le
classi.
Pesca natalizia 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.
Giornalino scolastico “Outside” (un’uscita
annuale), in versione online.

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 216
CLASSI 10

SPAZI E STRUTTURE DELLA SCUOLA







n. 1 palestra
n. 1 laboratori di informatica
n. 1 laboratorio artistico/scientifico
n. 1 biblioteca
n. 1 aula per audiovisivi
servizio di mensa attivato dall’Amministrazione
Comunale

RISORSE DEL TERRITORIO
Comitato dei Genitori; C.V.A.; Banda di Lama;
Filarmonica di Selci; Scuola Danza Lama; NovaMusica
Lama; varie società sportive; Pro Loco Selci; Pro Loco
Lama; Società del Carnevale di Lama.

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

RISORSE PROFESSIONALI
COORDINATORE DI SEDE: Prof.ssa Giangamboni L.
DOCENTI 25
3 Collaboratori Scolastici

RISORSE STRUMENTALI



Tutte le aule sono dotate di LIM, cioè di Lavagne Interattive Multimediali.
26 PC portatili nella cl@sse 2.0 (distribuiti in vario modo).

