
ORARIO SCOLASTICO  
Scuola Secondaria di I Grado 



Materie/Classi I-II-III 
Italiano – Elementi di lingua latina 6 

Storia-Geografia 
Cittadinanza e costituzione 4 

Inglese  
Scienze in Inglese 
Matematica in Inglese 

5 

Spagnolo 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Informatica (in Inglese) 1 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie 2 

Religione 2 

Totale ore 34 

	



ARRICCHIMENTO  

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ü Gare di matematica organizzate dall’Università Bocconi di Milano 

ü  Concorso letterario 

ü Corsi extra-curriculari di potenziamento della lingua Inglese finalizzati   

al conseguimento delle certificazioni Cambridge KET (Key English 

Test), PET (Preliminary English Test). 

ü Coro delle voci bianche 

ü Progetto sul cyber bullismo e disagio preadolescenziale 

ü  Corso d’arte 

ü  Model U.N. – Simulazione ONU a New York 

ü  Laboratorio Scientifico 

ü  Sportello dell’ascolto (Mar – Gio 15.00/16.20) 

	



ATTIVITA' POMERIDIANE  
	  

SCUOLA	  SECONDARIA	  DI	  I	  GRADO	  	  

	  Tempo	  Scolas,co	  Prolungato	  
Responsabile	  

	  Prof.	  ssa	  	  Vargiolu	  

	  Laboratorio	  ar,s,co	  
Responsabile	  
Prof.	  Caforio	  

Proge;o	  ONU	  
	  

Campionato	  Calcio	  	  
Responsabile	  

	  Prof.	  Donnarumma	  

Coro	  Voci	  Bianche	  
Responsabile	  
Prof.ssa	  Paldi	  

	  

	  
LUNEDI’	  

MERCOLEDI’	  
VENERDI’	  

	  14.40	  -‐	  17.00	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
LUNEDI’	  

14.40	  -‐	  16.00	  

	  
VENERDI’	  

14.00-‐16.00	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
MERCOLEDI’	  
14.30	  -‐	  15.30	  

	  

	  
MERCOLEDI’	  

14.40	  -‐	  
16.00	  
	  

	



RELIGIONE CATTOLICA 

 Pastorale Sacramentale:  Preparazione al 
Sacramento  della  Confermazione 

 Celebrazioni e Animazione Liturgica:                                     
Santa Messa mensile–Via Crucis 

 



Tempo Scolastico Prolungato 
Studio Assistito 

Lo studio assistito pomeridiano è un servizio flessibile 
pensato per venire incontro alle esigenze delle famiglie e 
dei ragazzi : gli alunni che lo desiderano possono fermarsi a 
scuola nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì fino alle 
ore 17 per svolgere i compiti assistiti dagli insegnanti 
curricolari e sviluppare così un metodo di studio e di 
lavoro efficace, ottimizzando i tempi e le modalità di studio 
per migliorare il proprio rendimento scolastico.  

Gli studenti avranno  la possibilità di essere seguiti nello 
svolgimento dei compiti per casa e nello studio da docenti 
della scuola e potranno usufruire di uno spazio per studiare 
insieme, confrontarsi, condividere problemi e soluzioni. 



VISITE CULTURALI 
Responsabile Prof. Roberto Caforio 

Sono programmate per 1'anno scolastico dal Collegio 
Docenti al completo delle componenti con finalità 
culturali, didattiche e di socializzazione. Vengono 
organizzate nel contesto delle attività integrative. 

Di norma sono previste con la seguente frequenza: per 
ciascuna classe almeno tre visite culturale in orario 
curricolare ed una della durata di un'intera giornata 
nel corso dell'anno scolastico.  



ATTIVITA’ SPORTIVE 
Avvalendosi della ricca dotazione di strutture sportive, 
l'Istituto promuove, in collaborazione con il Centro 
Sportivo Villa Flaminia, una intensa attività sportiva sia 
durante le lezioni di Scienze Motorie del mattino che nel 
pomeriggio.  

Ogni anno vengono organizzati, in orario curricolare,  i 
Campionati d'Istituto di atletica leggera, di Corsa 
Campestre e il campionato scolastico di nuoto. 

 



Corsi extra-curriculari di potenziamento 
della lingua Inglese  

  Al fine di offrire un ulteriore servizio alle famiglie e permettere ai nostri studenti di 
acquisire una maggiore padronanza nell’uso della lingua inglese e di migliorare le loro 
reali capacità comunicative, dal mese di ottobre verranno attivati, presso il nostro Istituto, 
dei corsi di potenziamento della lingua Inglese finalizzati al conseguimento delle 
certificazioni Cambridge KET, PET, FCE e CAE, internazionalmente riconosciute e 
corrispondenti, rispettivamente, ai livelli A2, B1, B2 e C1 del quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).  

  L’obiettivo è di far conseguire entro la terza media, la certificazione del livello PET.  

  Le lezioni, tenute da docenti madrelingua. 

  Classi con massimo 10 alunni. 

  I ragazzi saranno divisi in base alle proprie competenze.  

  Gli alunni sosterranno a settembre, in orario scolastico, un test di ingresso il cui risultato 
diverrà criterio per la suddivisione dei gruppi (la partecipazione al test di livello sarà gratuita 
e non vincolante all’iscrizione). 

 


