


Organizzazione 
della Scuola Secondaria di I grado

in comune ai due plessi
� 30 ore settimanali di lezione dal lunedì al venerdì
� Orario delle lezioni: 7,50 – 13,40
� Due ricreazioni: 9,40/9,50 – 11,40/11,50
� Prove comuni iniziali-intermedie-finali in italiano, 

matematica, inglese
� Stessi criteri di valutazione
� Stessi libri di testo in quasi tutte le discipline
� Prove MT - Screening DSA in classe prima
� Progetti di Istituto in comune
� Uscite e viaggi di istruzione in comune



L’Offerta Formativa

� Certificazione linguistica Ket in lingua 
inglese

� Smile Theatre

� Gemellaggio in Francia



Lezioni pomeridiane di Strumento
ü Pianoforte
ü Violino
ü Sax
ü Chitarra
e Musica d’insieme

Indirizzo musicale attivo per 
entrambi i Plessi





Rapporti con gli Enti esterni
� Pulmino per il trasporto scolastico

� Palestra

� Collaborazione con gli Enti Locali in occasione di festività, 
ricorrenze, iniziative nazionali



Gli spazi
� Laboratorio di informatica 

� Aula polivalente per attività 
di Sostegno 
e Attività alternativa all’IRC



Laboratorio di mandolino





� Rapporto numerico 
alunni – insegnanti 
vantaggioso!

� LIM e PC portatile 
in tutte le aule

� Scuola completamente 
riorganizzata negli spazi

� Aule spaziose, 
tutte sullo stesso piano 

� Possibilità di ascensore in caso di 
difficoltà motorie



� Laboratorio di informatica (in allestimento)

� Aula polivalente per attività 
di Sostegno 
e Attività alternativa all’IRC

� Collaborazione con gli 
insegnanti della Scuola Primaria



Inoltre… rapporti con gli Enti esterni
� Pulmino per il trasporto scolastico

� Nuova palestra antisismica 
a disposizione

� Collaborazione e attività con la Biblioteca comunale, 
con la Pro loco e le varie associazioni



Attività e progetti su competenze civiche e sociali
� Partecipazione a iniziative culturali e civiche del paese.
� Partecipazione a progetti, eventi e ricorrenze in collaborazione con il 

Comune, la Protezione Civile, la Pro loco ecc. 
� Partecipazioni a progetti e a iniziative scolastiche.



Laboratorio di scultura
*l’arte degli scalpellini*



Progetto di “Service Learning”

� Il Service- Learning mantiene una centralità 
curricolare e favorisce lo sviluppo delle 
competenze disciplinari senza trascurare le 
esigenze della comunità e lo sviluppo delle 
competenze etiche e civiche.

� Il Service Learning costituisce, dunque, per gli 
studenti, un’opportunità in più, un significativo 
valore aggiunto alla loro normale esperienza di 
apprendimento, che non resta limitata all’ambito 
dell’aula.



1°Progetto 2°Progetto 
Service Learning Service Learning
a.s. 2019-2020 a.s. 2020-2021

“Parco letterario” 
all’interno del cortile del Plesso 

scolastico di Sant’Ippolito.

Progetto di riqualificazione e 

valorizzazione del cortile della 

scuola con la creazione di un 

parco letterario didattico che sia 

uno spazio per le attività della 

Scuola Secondaria e Primaria.



Corso di spagnolo
¡Aprendemos español!

Per la prima volta
gli studenti di Sant’Ippolito 

hanno la possibilità di studiare
una terza lingua straniera, lo SPAGNOLO, 

oltre all’INGLESE e al FRANCESE. 



VI ASPETTIAMO!
Anno Scolastico 2021-2022

Iscrizioni aperte 
dal 4 al 25/01/2021

www.istruzione.it/iscrizionionline/

a cura dei proff. Tarcisio Verdini e Morena Federici
Fiduciari di Plesso

Scuola Secondaria di I grado di Fossombrone e Sant’Ippolito


