I°
12 classi
dal lunedì al sabato:
dalle ore 8.05 alle ore 13.05

Scuola Secondaria ad indirizzo musicale
“G. Pascoli”
DIRIGENZA - UFFICIO SEGRETERIA
Tel.: 0731 702632
e-mail: anic83600x@istruzione.it
Posta certificata: anic83600x@pec.istruzione.it
Sito internet: www.icmonteroberto.edu.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Maria Luisa Cascetti
DIRETTORE S.G.A: Dott.ssa Rosita Verdolini

STRUMENTO MUSICALE
Orario pomeridiano personalizzato per alunno (1 ora
lezione frontale + 1 ora di musica di insieme). Scelta
triennale.
 PIANOFORTE
 VIOLINO
 CHITARRA
 CLARINETTO
SEGRETERIA
ORARIO DI APERTURA AL
PUBBLICO
MATTINO:
dal lunedì al sabato ore 11.0013.00
POMERIGGIO:
mercoledì ore 15.00- 18.00

PROGETTI

LA MISSIONE DELLA
SCUOLA
Educare l’alunno come persona
alla crescita culturale e professionale,
istruendolo nel rispetto delle regole ed
alla legalità e ponendo la persona al
centro delle proprie attività;

Formare sviluppando negli alunni
l’acquisizione
delle
diverse
competenze utili per poter vivere in
una società complessa in modo
consapevole ed autonomo;

Valorizzare

il

talento

di

ciascun alunno e le diversità,
perseguendo il successo formativo di
ognuno attraverso l’interazione
e i
progetti condivisi con le famiglie, le
Istituzioni
e
le
Organizzazioni
culturali e formative presenti nel
territorio;

Promuovere

il

successo

formativo di ogni ragazzo attraverso l’
apprendimento attivo, collaborativo,
critico ed efficace, in un clima
accogliente e sereno.

AREA LINGUISTICA
Inglese: Lettorato e
Certificazione Cambridge
Teatro interattivo in lingua –
inglese e spagnoloErasmus KA229
Recupero e potenziamento
Intercultura: interventi L2
Corso di latino (pomeridiano)
Sperimentazione MODI/MOF

AREA SOCIALE
AVIS – ASUR
Accoglienza-Continuità e
Orientamento
“Ben-essere a scuola”
“Giocando si impara e … si
diventa competenti!”
Famiglia Forte
“Posto ergo sum”
Progetto “Agende Rosse”

AREA AMBIENTALE
Minisindaci (Regionale e
Nazionale)
Progetto ATA rifiuti “S.O.S.
Zero spreco”

AREA SCIENTIFICO
TECNOLOGICA
LIM - Registro elettronico
Dal coding alla saggezza digitale
Giochi matematici

AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA
Orchestra e coro d’Istituto
Lettura e scrittura creativa (in
collaborazione con l’AVIS)
Rassegne, concorsi, manifestazioni e
feste
“SHOA – Giornata della memoria”
“Bach e dintorni”

AREA DELL’ESPRESSIVITA’
CORPOREA
Giochi sportivi studenteschi
Centro sportivo scolastico
“I ragazzi e la bicicletta”
Orienteering
“Tutti in campo”

