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OFFERTA FORMATIVA
La Scuola Secondaria di Primo Grado è un 
momento chiave nello sviluppo dei ragazzi, 
in quanto chiamati a compiere un passaggio 
delicato in un percorso di crescita dalla Scuola 
Primaria alla Scuola Secondaria di Secondo 
Grado. L’obiettivo è guidare gli studenti fino alle 
soglie dell’adolescenza accompagnandoli nella 
scoperta dei propri talenti e del valore della 
propria persona.

Nel pieno rispetto delle Indicazioni Nazionali il 
nostro intento è di offrire una realtà accogliente 
che stimoli l’amore e il gusto per la conoscenza 
e la scoperta. 

Per dare la possibilità di esprimere al meglio 
le proprie potenzialità e scegliere il percorso di 
studi più adatto alle esigenze di ciascuno, per 
l’anno scolastico 2023/2024 saranno attivati 
corsi specifici per cui, in fase d’iscrizione, sarà 
possibile scegliere tra quattro indirizzi di studio.



La frequenza scolastica sarà di 30 ore 
settimanali, dal lunedì al venerdì 08:00-14:00.
Per l’a.s. 2023/2024 saranno attivate due o più 
classi ad ordinamento tradizionale.

CORSO AD
INDIRIZZO

CORSO

La frequenza scolastica sarà di 30 ore 
settimanali in orario antimeridiano + 3 ore in 
orario pomeridiano di:

- STRUMENTO
- SOLFEGGIO
- MUSICA D’ISIEME.

L’ora aggiuntiva di musica d’insieme si svolgerà 
un giorno alla settimana come prolungamento 
dell’orario scolastico, dalle 14:00 alle 15:00.
In fase d’iscrizione si potrà esprimere lo 
strumento musicale desiderato.

 Per accedere al corso ad indirizzo musicale, 
si dovrà sostenere una prova attitudinale che 
si terrà il 27/02/2023. Su modulo d’iscrizione 
è possibile indicare una seconda scelta tra 
indirizzo ordinario, digitale o di potenziamento 
linguistico che sarà presa in considerazione 
SOLO nel caso in cui non fosse superata la 
prova attitudinale o se non sarà possibile 
attivare il corso.

Per l’a.s. 2023/2024 saranno attivate due Classi 
Musicali: una con seconda lingua francese e 
una con seconda lingua spagnolo.

MUSICALEORDINARIO 2.1.



CORSO

La frequenza scolastica sarà di 30 ore 
settimanali, dal lunedì al venerdì 08:00-14:00.
La classe digitale è un ambiente scolastico 
in cui vengono utilizzate le TIC (acronimo 
che racchiude tutte le nuove Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione) a fini 
didattici e comunicativi, un nuovo ambiente di 
apprendimento in cui gli alunni lavoreranno in 
rete con i tablet iPad e con i libri digitali.

L’obiettivo di una classe digitale è di instaurare 
un nuovo tipo di abitudini nei ragazzi attraverso 
l’iPad per raccogliere, organizzare, selezionare 
e costruire documenti e condividerli con i 
compagni e i docenti, nonché potenziare e 
rendere più efficace e coinvolgente la didattica 
attraverso gli strumenti tecnologici.

La classe digitale verrà formata tenendo conto 
del numero di richieste pervenute. Come 
da Regolamento d’Istituto, essa comporta 
l’acquisto a carico delle famiglie, di un iPad e 
dei testi scolastici in formato misto (cartaceo + 
digitale). 

Per l’a.s. 2023/2024 saranno attivate due Classi 
Digitali: una con seconda lingua francese e una 
con seconda lingua spagnolo.
In caso di esubero delle richieste di iscrizione, si 
procederà al sorteggio pubblico. Si ricorda che 
è possibile scegliere la classe digitale SOLO ed 
ESCLUSIVAMENTE in fase di iscrizione.

DIGITALE3.
CORSO CON
POTENZIAMENTO

La frequenza scolastica sarà di 30 ore 
settimanali. A partire dalll’a.s. 2023/2024 sarà 
attivato il corso di potenziamento linguistico, 
una grande opportunità per potenziare le 
competenze linguistiche approfondendo lo 
studio dell’Inglese.  Gli alunni, in aggiunta 
alle 30 ore settimanali, seguiranno 1 ora 
settimanale di inglese, da svolgersi in coda 
alle lezioni del mattino. Al termine di ogni anno 
potranno essere conseguite le certificazioni 
Cambridge.

In uscita, a conclusione della scuola secondaria 
di primo grado, gli alunni potranno conseguire 
la certificazione di livello B1 (superiore rispetto a 
quella prevista dai normali programmi). 

Inoltre è previsto l’insegnamento di una 
materia curriculare in lingua inglese (CLIL).

Alle famiglie sarà richiesto il versamento di un 
contributo per la Certificazione Cambridge.

Per l’a.s. 2023/2024 saranno attivate due Classi 
di potenziamento linguistico: una con seconda 
lingua francese e una con seconda lingua 
spagnolo.

LINGUISTICO
4.
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