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Le nostre proposte 



Il nostro curricolo 



Il nostro orario 
 
 
      L’organizzazione delle 30 ore sarà la seguente 

 
 
 

con un tempo scuola strutturato in spazi orari da 56 minuti 



L’ISCRIZIONE 

• Dalle ore 9:00 di ieri, lunedì 19 dicembre è invece possibile avviare la 
fase dell’abilitazione sul sito web 

      https://www.istruzione.it/iscrizionionline/www.iscrizioni.istruzione.it  
 
• Prima di tutto ti ricordiamo la novità di quest’anno: si potrà procedere 

con l’iscrizione online soltanto se in possesso delle credenziali Spid 
(Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica) 
o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).  

 
• Per potersi registrare bisogna accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it 

dalle 9:00 del 19 dicembre 2022. Sottolineiamo che il giorno di invio 
della propria iscrizione online (a partire quindi dal 9 gennaio 2023) non 
darà precedenza nell’accoglimento della domanda stessa.  
 

• CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA  
                           PCMM80801P 
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dal nostro sito 



Laboratorio di Informatica 

La scuola dispone di un rinnovato 
laboratorio di informatica, con 
postazioni fisse e un carrello mobile 
per la didattica digitale in classe 



Aula di Musica 



Palazzetto dello Sport e Area all’aperto 



Dotazione tecnologica e multimediale 

Tutte le aule dispongono di un  
Personal computer  

e di una  
Monitor touch 

Dispositivi  
che offrono la possibilità di una 
didattica al passo con i tempi. 



Le attività proposte 

 
 

• PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

• ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

 

• GITE SCOLASTICHE  

• VIAGGI D’ISTRUZIONE 

• USCITE SUL TERRITORIO  

 

• PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE A LIVELLO PROVINCIALE 
(CORSA CAMPESTRE, ORIENTEERING, ATLETICA LEGGERA SU PISTA…..) 

 

•  PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI TEATRALI 

 

• PARTECIPAZIONE A CONCORSI LOCALI, NAZIONALI 

 

• VISITE A MOSTRE E PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CULTURALI DEL 
TERRITORIO 

 

 



Il laboratorio teatrale  
 in orario extra-scolastico 



Gruppo sportivo 
 in orario extra-scolastico 



senza dimenticare…. 

La musica  

Gli scacchi ….. 

 

 

…e  poi il latino  

 



Corsi di preparazione alla  
certificazione delle Lingue 

 



Corsi di preparazione alla certificazione delle  
competenze informatiche 

 

La patente europea per l'uso del computer  
(European Computer Driving Licence, ECDL),  
è un attestato che certifica il possesso  
di una competenza informatica di base,  
che si identifica con la capacità di operare  
al personal computer con le comuni  
applicazioni e la conoscenza essenziale  
della tecnologia dell'informazione  
(IT) a livello di utente generico.  



Corsi di recupero per gli alunni in difficoltà 
 in orario sia curricolare che extra-scolastico 

Apprendere non è sempre  
così semplice e spesso può  
accadere che, pur applicandosi,  
i ragazzi non ottengano i 
risultati sperati.  
Come rimediare e come 
sviluppare un metodo 
adeguato?  



ma non finisce qui 

presso l’Istituto è attivo uno sportello di consulenza 
psicopedagogica per genitori e alunni completamente gratuito. 
 
I genitori possono accedervi, previo appuntamento, per un 
momento di confronto e di scambio finalizzato alla comprensione 
di problematiche tipiche dell’età dei ragazzi e alla promozione 
del loro benessere. 

       



…..questa è la nostra scuola 


