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ISTITUTO COMPRENSIVO   

MONSERRATO 1-2  
“A. LA MARMORA” 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Lisa Valentina Cao 

Uffici di Direzione e di Segreteria in Via Argentina. 

Apertura al pubblico 

lunedì  – mercoledì – venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:00 

martedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30 

Telefono: + 39 070 571445 Fax: + 39 070 5788235 

E-mail: caic879009@istruzione.it 

PEC: caic879009@pec.istruzione.it 

Sito Web:  www.istitutocomprensivomonserrato.gov.it 

INFORMAZIONI UTILI 

 Cura e valorizzazione dei rapporti scuola - 

famiglia 

 Attenzione all’innovazione educativa e didattica 

 Progetti di integrazione e inclusione scolastica 

per alunni H, DSA, BES e stranieri 

 Corsi di recupero  e studio assistito 

 Progetti di lingue straniere con madrelingua e 

accesso alle certificazioni europee 

 Corsi di informatica  

 Apertura al territorio 

 Iniziative di formazione per docenti e genitori 

I NOSTRI PUNTI DI FORZA 

La versione integrale del  POFT è disponibile sul sito dell’Istituto 

SCUOLA SECONDARIA  

DI I GRADO 

Le iscrizioni sono gestite dal MIUR che, con apposita 

circolare, fornisce le indicazioni sulle procedure per 

le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado.  

Il Regolamento Iscrizioni è reperibile sul sito 

dell’istituto:  contiene gli aspetti organizzativi  

interni specifici dell’istituto nonché i criteri per le 

precedenze in caso di esubero delle domande. 

Nel periodo delle iscrizioni, il personale di segrete-

ria sarà a disposizione delle famiglie che necessi-

tano di supporto e aiuto per sbrigare tutte le pra-

tiche richieste. 

Per tutte le informazioni si rimanda alla sezione 

ISCRIZIONI presente sul sito: 

www.istitutocomprensivomonserrato.gov.it 

e alla pagina Facebook:  

www.facebook.com/IC.Monserrato 

ISCRIZIONI 

OPEN DAY -  APERTURA SCUOLE 

Sono previste delle giornate di apertura delle scuo-

le, durante le quali i docenti accoglieranno le fa-

miglie, faranno visitare le scuole e illustreranno le 

attività curricolari e di arricchimento dell’offerta 

formativa proposte dal nostro Istituto. 

Tutte le date e gli orari degli OPEN DAY sono pub-

blicati sul nostro sito sezione ISCRIZIONI e sulla no-

stra pagina Facebook! 

 



 Progetto Sportello Psico-Pedagogico: sportello 

d’ascolto, percorsi formativi e consulenza per il 

personale e le famiglie, supporto nelle classi, e 

altre attività realizzate con psicologi, pedagogisti 

ed educatori esperti; 

 Progetti di recupero e potenziamento; 

 Attività di continuità e orientamento; 

 Potenziamento delle lingue straniere (inglese, 

francese, spagnolo) con docenti madrelingua; 

 Corsi di lingua straniera in orario extracurriculare con 

esperti madrelingua e accesso alle certificazioni 

europee di lingue straniere; 

 Progetti di alfabetizzazione informatica; 

 Progetto OSCAR per la sicurezza stradale; 

 Progetti di ampliamento delle attività sportive e 

partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi; 

 Visite guidate nel territorio (teatro, musei, bibliote-

che, ecc). 

Tra le iniziative più significative segnaliamo:  

 Campionati internazionali di Giochi matematici; 

 Concorso internazionale Bebras dell’Informatica; 

 Concorsi letterari, scientifici, artistici e musicali; 

 Festival Internazionale Tuttestorie di letteratura per 

ragazzi;  

 Festival Internazionale della Scienza.   

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE  

Il Corso ad Indirizzo Musicale offre agli alunni 

l’opportunità di studiare uno strumento tra:  

CHITARRA, VIOLINO, PIANOFORTE e PERCUSSIONI.  

La frequenza è gratuita e non sono richieste cono-

scenze o competenze musicali pregresse. 

Il corso è strutturato in 33 ore settimanali, dal lunedì 

al sabato, più un’ora di rientro pomeridiano . 

L’indirizzo musicale prevede lezioni: 

 Individuali finalizzate all’acquisizione della 

tecnica strumentale (1 ora settimanale in 

orario pomeridiano); 

 Collettive finalizzate allo studio della teoria, alla 

musica d’insieme, allo studio delle parti 

d’orchestra in sezioni e all’ascolto guidato         

(3 ore settimanali in orario antimeridiano). 

INIZIATIVE Nazionali ed Internazionali 

La nostra scuola cerca di cogliere tutte le opportunità 

didattiche del territorio, non solo attraverso le uscite, 

ma anche tramite:   

 progetti di continuità e orientamento in collaborazione 

con diversi Istituti Superiori dell’hinterland; 

  collaborazione con la Monserratoteca per incontri 

con autori e progetti di lettura; 

 partecipazione alla manifestazione storico-artistica 

locale Monumenti aperti. 

APERTURA AL TERRITORIO  

SEDI 

Le nostre scuole secondarie di 1^ 

grado si trovano: 

 in via Argentina con classi ad 

indirizzo ordinario ed il corso  

ad indirizzo musicale 

 In via Monte Linas con classi ad 

indirizzo ordinario. 

ORARIO 

Indirizzo ordinario (30 ore ): 

 Dal LUNEDI’ al SABATO orario 8.30-13.30 

Indirizzo Musicale (33 + 1 ore): 

 Dal LUNEDI’ al SABATO orario 8.00-13.30 

 1 ora di rientro pomeridiano (lezione individuale)  

nella giornata di MARTEDÌ, MERCOLEDÌ o  

GIOVEDÌ (da concordare con i docenti)  

PARTECIPAZIONE A: 

 CONCERTI 

 GEMELLAGGI 

 MANIFESTAZIONI REGIONALI E NAZIONALI 

Per accedere all’indirizzo musicale, gli alunni devo-

no sostenere una prova orientativo-attitudinale che 

si terrà entro 15 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.  

La data e la sede della prova saranno definite in 

base al numero di iscritti e alla scuola di provenienza. 

“Scopo della scuola è quello di 

sostituire una mente vuota  

con una aperta.”  
“Dove c’è musica non può esserci nulla di cattivo.” 

(Miguel De Cervantes) 

SECONDARIA 1^ GRADO 

AMPLIAMENTO Offerta Formativa 

PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA 

Vi aspettiamo nelle nostre scuole per farvi conoscere i 

docenti e per presentarvi la nostra offerta formativa. 

Visita il sito e la pagina Facebook per conoscere  

le date e gli orari di OPEN DAY e incontri con le famiglie. 

SITO: www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it 

Facebook: www.facebook.com/IC.Monserrato 

PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE 


