
 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 certifica-
zioni europee di lingue straniere (KET, DELF, DELE); 

 Progetti di potenziamento informatico e alfabe-
tizzazione in orario extracurriculare; 

 Corsi ECDL finalizzati al conseguimento della  

Patente Europea del Computer; 

 Gemellaggio elettronico ETwinning; 
 Scacchi; 
 Giochi Sportivi Studenteschi; 

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 dove sono presenti il corso A ad 

indirizzo ordinario ed il corso B ad indirizzo musicale 

 In via Monte Linas dove sono presenti i corsi C, D, 

ed E ad indirizzo ordinario. 

ORARIO: 
Il nostro istituto sta valutando la 

possibilità di prevedere 

la settimana corta:  
lezioni da lunedì al  venerdì  

per la scuola secondaria ad 

indirizzo ordinario.  

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 il mese di febbraio 2019.  
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.”  
(Malcom S. Forbes) “Dove c’è musica non può esserci nulla di cattivo.” 

(Miguel De Cervantes) 

SECONDARIA 1^ GRADO 

AMPLIAMENTO Offerta Formativa 

PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA 

Vi aspettiamo alla presentazione dell’offerta formativa 
della nostra Scuola Secondaria di I Grado: 

Venerdì 11 gennaio 2019 ore 17.00 
presso la sala teatro di Via Monte Linas 

PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE 

matteo cau


matteo cau



