DOTAZIONE D’ISTITUTO
Tutte le aule sono dotate di LIM e
connessione internet: l’apprendimento è
agevolato dall’utilizzo di siti di classe e
applicazioni online

NUOVO
INDIRIZZO
SPORTIVO!

Laboratorio di informatica e postazione
portatile
Aule
speciali
per
Arte,
Musica/Espressività corporea, Scienze,
Lingue, Tecnologia
Biblioteca con circa 2000 volumi di
narrativa,
letteratura
specialistica,
audiolibri e cineteca

ALTRE INIZIATIVE
Partecipazione
solidarietà

ad

iniziative

di

Partecipazione ad iniziative in
collaborazione con gli Enti locali e in
rete con altre Istituzioni scolastiche
Partecipazione a concorsi letterari,
artistici, matematico-scientifici
Attività sportive (tornei d’Istituto e
attività in collaborazione con società
ed operatori della Provincia)
Visite d’istruzione e uscite didattiche

Palestra e campo sportivo
Registro elettronico di classe: la famiglia
può accedere per conoscere la situazione
scolastica del proprio figlio/a

A.S. 2020/21
SCUOLA SECONDARIA

“ENRICO FERMI”
(VAMM858012)

FERMI:
LA SCUOLA CHE TI
METTE IN MOVIMENTO!
Dirigente (dott.ssa Galletta):
riceve su appuntamento tramite
segreteria didattica
Segreteria:
è aperta al pubblico da LUNEDÌ A
VENERDÌ (dalle ore 8:10 alle ore 9:10 e
dalle ore 11:30 alle ore 13:00)
tel: 0331 683555
sitoweb:
https://www.icpertinibusto.edu.it/
Per info e chiarimenti, contattataci al
seguente indirizzo e-mail:
vaic858001@istruzione.it

TEMPO SCUOLA
Modello a 30 ore

*avviare alla pratica sportiva o
consolidarla.
Sono previsti interventi di istruttori dei
vari sport (mini-corsi in collaborazione
con le Società sportive del territorio),
iniziative specifiche, uscite didattiche a
tema, attività e percorsi nelle varie
discipline in merito a sport, salute e
benessere.

Da LUNEDI’ al VENERDI’
dalle ore 8:00 alle ore 14:00,
con lezioni di 55-60 minuti
e due intervalli:
9.55-10.05
1^ intervallo
11.55-12.05
2^ intervallo

PROGETTI
Monte ore settimanale delle discipline:
Italiano (6 ore), Storia e cittadinanza (2
ore), Geografia (2 ore), Matematica (4
ore), Scienze (2 ore), Inglese (3 ore),
Francese (2 ore), Arte (2 ore), Musica (2
ore), Tecnologia (2 ore), Scienze motorie
(2 ore), Religione o attività alternativa (1
ora).
In aggiunta all’orario
possibile richiedere:

normale

è

il potenziamento (opzionale e gratuito)
della lingua inglese con 2 ore aggiuntive
(un pomeriggio dalle 14 alle 16, pausa
pranzo compresa)
OPPURE
l’INDIRIZZO SPORTIVO (opzionale
e gratuito) con 3 ore aggiuntive di sport
(due pomeriggi dalle 14 alle 16, pausa
pranzo compresa), particolarmente
finalizzato a:
*coltivare il benessere fisico e
psicologico

Sportello di ascolto psicologico – a cura
di una psicologa professionista –
destinato agli alunni e, su richiesta, alle
famiglie.
Prevenzione e contrasto del bullismo
Progetto “Giovani cittadini crescono”
per lo sviluppo delle competenze civiche
e sociali (educazione civica, educazione
stradale,
educazione
ambientale,
educazione alla salute, educazione allo
sport,
educazione
all’affettività,
educazione al corretto uso dei social
media)
Percorso di educazione all’affettività
(classi 3^) (curato da esperti psicologi ed
educatori)
Laboratorio di recupero, consolidamento,
potenziamento del metodo di studio
Laboratorio
di
recupero
e
potenziamento nelle diverse aree
Progetto inclusione con attenzione
specifica agli alunni con Bisogni Educativi

Speciali,
Disturbi
dell’Apprendimento
Progetto orientamento
superiore (classe 3^)

Specifici
alla

scuola

POTENZIAMENTO
Potenziamento area linguistica ed
espressiva:
Laboratorio di ascolto e di scrittura,
animazione alla lettura, laboratori
artistico-espressivi anche presso il Museo
del Tessile, laboratorio musicale e
concerti
Potenziamento area scientificomatematica:
Giochi matematici cittadini e del
Mediterraneo, Settimana del Coding,
laboratorio scientifico
Potenziamento lingue comunitarie:
Corso (gratuito) di preparazione alla
certificazione
linguistica
KET
dell’Università di Cambridge (Istituto
sede d’esame) e DELF rilasciata dal
Ministero
francese
dell’Educazione
nazionale d’études Pédagogique di
Sèvres (classe 3^)
Conversazione con docente madrelingua
(classe 3^)
Esperienze di CLIL (insegnamento in
lingua inglese/francese di argomenti di
geografia, scienze, arte, storia) ed Etwinning (gemellaggi virtuali con classi di
altri Paese dell’UE)
Soggiorno-studio in Inghilterra (classi 2^)

