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SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO ‘M. Pellegrini’ MASSAROSA tel 0584-977711

Sito web:www.massarosa1.gov.it



INCONTRO INFORMATIVO
SCUOLA APERTA

14 gennaio
15 gennaio

VI ASPETTIAMO !
2019
2019

h 21 scuola media
h 17-19

MODALITA’ di PRESENTAZIONE domanda iscrizione
Dal 14 gennaio al 31 gennaio 2019 esclusivamente on line sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
Consulenza presso gli uffici dell’Istituto dal 14-01 al 31-1-19, dal lu al ve - h.11-13 e 15-17
(codici scuole primarie di provenienza: Bozzano LUEE830027 -Massarosa LUEE830016 -Piano Q
LUEE830038 -Pieve LUEE830049 -Quiesa LUEE83005A)


CURRICOLO OBBLIGATORIO
CURRICOLO ORARIO PROLUNGATO
36 h settimanali su 5 giorni (con 2 rientri e tempo mensa)



Lingua inglese per tutti
Lingua francese o tedesca a scelta, oppure inglese potenziato (una
sezione)

Disponibilità organica settimanale del curricolo prolungato
15 di lettere – 9 di matem.scienze – 2 di tecnologia/informatica – 3 di lingua
straniera inglese – 2 di 2^ lingua straniera -2 arte -2 musica -2 motoria -1 religione

3 h settimanali oltre le 30 del curricolo ordinario:
Attività di classe o laboratoriali per piccoli gruppi
(la scelta è vincolante per l’intero triennio)

1)

METODO di STUDIO (italiano e matematica)

2)

ATTIVITA’ SPORTIVA (pallavolo o altro..) in 1^ e 2^
Laboratorio teatrale in 2^ e 3^

CURRICOLO con ORARIO ORDINARIO
30 h settimanali su 5 giorni (con 1 rientro )
1 h di mensa



Lingua inglese per tutti
Lingua francese o tedesca a scelta, oppure inglese potenziato (una
sezione)

Distribuzione monte-ore settimanale del curricolo ordinario
9+1 di lettere – 6 di matem.scienze – 2 di tecnologia/informatica – 3 di lingua
straniera inglese – 2 di 2^ lingua straniera -2 arte -2 musica -2 motoria -1 religione

PROGETTI COMUNI





















Centro sportivo scolastico con Gruppo sportivo pomeridiano
TIC—Avanguardie educative
Progetti di Prevenzione del disagio e del bullismo
Educazione sessuale e sentimentale
Progetti di educazione Interculturale e di integrazione; Piano Educativo Zonale
Laboratorio di Latino – 3^ media
Uso delle LIM (lavagne interattive)
Progetto Biblioteca
Attività di musica di insieme, coro ed orchestra
Laboratorio del Sapere scientifico
Progetto Continuità ( primarie - superiori )
Progetto Genitori – Educazione degli adulti
Progetto Senza zaino – Progetti Responsabilità
Educazione all’aperto
Laboratori PON di rinforzo linguistico per la cittadinanza europea
Progetti di animazione espressiva (cinema-teatro-musica-laboratorio
dei costumi)
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Sportello d’ascolto
Visite guidate e Viaggi di istruzione
Preparazione per certificazioni lingue straniere

PROGETTO EUROPEO e POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE—
GEMELLAGGI
Verrà avviato un progetto di partenariato con scuole europee. Obiettivo:
realizzazione di filmati sulle tematiche preadolescenziali e gemellaggio
con scambio di alunni. Per il 18-19 è previsto uno scambio con l’Olanda.
Verrà potenziata la lingua veicolare inglese con CLIL—materia di studio
in lingua inglese .
Sarà inoltre operativo un gemellaggio degli alunni di strumento musicale
con le città gemellate con il nostro Comune: Teià in Spagna e Luzna in
Polonia .
* TUTTI I PROGETTI SONO ILLUSTRATI, IN DETTAGLIO, NEL P.O.F., CONSULTABILE
ALL’ALBO DI OGNI SCUOLA O IN DIREZIONE.










LABORATORI ATTREZZATI
Musica/Strumento musicale
Lingua straniera
Informatica e didattica multimediale
Educ. Artistica
Educ. Tecnica
Biblioteca – Lettura
Laboratorio scientifico –orto
Atelier artistico-musicale-creativo/digitale
ATTIVITA’ OPZIONALI CURRICOLARI
STRUMENTO MUSICALE

( a scelta fra: pianoforte, percussioni, chitarra, flauto) a numero chiuso
per 25 alunni (a richiesta, il pomeriggio, senza oneri)

ATTIVITA’ OPZIONALI EXTRACURRICOLARI
 Gruppo Sportivo (a richiesta, il pomeriggio, senza oneri)
 Corso di spagnolo
 Corsi di Computer, lingue, attività ambientali, espressive ed
artistiche – Coro—Corso di italiano per stranieri
ORARI SCOLASTICI PER LE CLASSI a.s. 2019-20

8,00 -13,30
14,15-17,00

dal lunedì al venerdì
una/due volte la settimana
SERVIZI





Trasporto
Mensa nei giorni di rientro
Possibilità di Pre-scuola dalle ore 7.40 e post scuola a
richiesta

