
Ampliamento dell'offerta 
formativa dell'Istituto 

 Prevenzione delle diverse forme di 
esclusione: 
Bullismo e cyberbullismo 

Percorsi di legalità 

Sportello d'ascolto 

Ampliamento attività di 

sostegno 

 Progetto continuità e orientamento. 

 Attività di recupero/potenziamento 

delle competenze base in italiano, 

matematica e lingue straniere. 

 Valorizzazione del metodo degli alunni: 

Certificazione lingua inglese. 

Certificazione informatica. 

Giochi matematici del Mediterraneo. 

 Progetti ambientali e di cittadinanza:  

Teens for climate hack 

FAI “Attiviamo la cittadinaza” 

Progetti UNESCO: Io e gli altri… cittadini del 
mondo. 

 

 Progetti musicali, artistici e sportivi: 

Musica in continuità 

Orchestra Istituto Alighieri 

Piano Triennale delle Arti 

Poster per la Pace  

Scuola attiva junior 
 

VIAGGI DI STRUZIONE 
USCITE DIDATTICHE 

Iscrizione onLine 
dal 9 al 30 gennaio 

Vieni a vedere la 
nostra scuola 

 Prenota una visita 

Gli orari di ricevimento 

Il Dirigente Scolastico riceve, previo 

appuntamento, dalle ore 11:30 alle ore 12:30. 
 

La Segreteria è aperta al pubblico secondo il 

seguente orario: 

- dal lunedì al sabato: dalle 11:30 alle 13:30 

- il martedì: dalle 15:00 alle 17:00 

 
Gli uffici di Dirigenza e Segreteria sono siti 

a Ripalimosani in Via Marconi, 19 
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Flauto traverso 
 

             Pianoforte  
GLI OBIETTIVI 

INDIRIZZO MUSICALE 
Rientri per sezione musicale: dalle 13.30 alle 18.00. 

L'indirizzo musicale, attivato per la Scuola Secondaria di Primo Grado di Ripalimosani e 
Petrella Tifernina, favorisce uno studio maggiormente approfondito della musica 

con l'insegnamento individuale di uno strumento. 

Gli obiettivi strategici dell’Istituto sono il 

miglioramento dei risultati scolastici e il 

raggiungimento del successo formativo di 

tutti gli studenti, valorizzando i diversi 

stili di apprendimento

GLI SPAZI DIDATTICI 

Aule dotate di LIM e  PC  

 Lab informatica 

Lab linguistico 

 
Laboratorio 

musicale 

Laboratorio scientifico 

Biblioteche  

Palestre 

Campo polivalente 

QUADRO ORARIO SCUOLA SECONDARIA 

(tempo normale 30h/settimana) 

Attività e insegnamenti obbligatori 

per tutti glI studenti 
 

ORE SETTIMANALE 30 

Italiano 6 

Storia e Cittadinanza e Costituzione 2 

Geografia 1 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 

Inglese 3 

Seconda lingua comunitaria: spagnolo 2 

Matematica e Scienze 6 

Musica 2 

Arte ed immagine 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Tecnologia 2 

Religione Cattolica o Attività alternativa 1 

La didattica per competenze è finalizzata 

al’acquisizione delle 8 competenze-chiave 

europee: 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza di 

base in scienze e tecnologie; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità 

di imparare ad imparare; 

• competenza sociale e civica in materia di 

cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali. 

I traguardi previsti nel curricolo sono 

individuati facendo riferimento alle 

competenze-chiave europee e alle 

competenze disciplinari specifiche. 


