
Scuola ad Indirizzo Musicale



32 ore settimanali

h. 8,00-14,00 

(due ore di rientro in orario pomeridiano) 

30 ore settimanali 

(solo orario antimeridiano) 

h. 8,00-14,00 

Dal lunedì al venerdì



Comunicazione 
nelle lingue 

straniere

Competenze
digitali

Imparare ad 
imparare.

Competenze 
sociali e civiche

Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Comunicazione  
nella madre lingua

Spirito di 
iniziativa ed 

imprenditorialità

Competenza matematica 
e competenze di base 
in scienza e tecnologia

Questa scuola secondaria, in linea con quanto concordato nell’Unione

Europea, garantisce agli alunni un percorso di acquisizione delle

competenze necessarie ad assumere il ruolo di futuri cittadini.



Il nostro Istituto ha attivato G Suite for Education, un insieme di

applicazioni messe a disposizione da Google per le scuole, al fine

di facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento attraverso le

nuove tecnologie.

Le principali applicazioni sono: la posta elettronica, i documenti

condivisi (Google Drive), il Calendario e Google Classroom (classi

virtuali).

In G Suite for Education la proprietà dei dati rimane in capo

all’utente, con totale protezione della privacy.



RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI

La scuola dispone di ampie aule e spazi attrezzati dislocati sui tre piani dell’edificio.

La scuola è provvista di:

- laboratorio scientifico

- laboratorio artistico

- aula informatica

- aule di musica (dotate di strumenti musicali)

- LIM

- palestra

- auditorium con videoproiettore (per le attività culturali, teatrali, musicali interne ed esterne)

- biblioteca
- ambienti multifunzionali

(con attrezzature e materiale didattico specifico per gli alunni diversamente abili)





21 MARZO

Giornata della Memoria e dell'Impegno 
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie



Concerto di Natale









Attività didattica con LIM 



La Mediateca Regionale

rappresenta una risorsa

per la scuola «Laterza»,

in quanto aula didattica

decentrata provvista di

spazi e attrezzature che

hanno permesso di

ampliare la proposta

formativa (visione di

film, mostre, biblioteca e

mediateca).



Visite 
d’istruzione
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In occasione della XXII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO  
IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE (21 marzo 2017) 

 
gli alunni della scuola “Laterza”  

adottano la storia di una vittima di mafia  
 

Lupoli Raffaella 

 

24 marzo 2017  
Ore 9,00 – 11.00 

 
presso l’auditorium della scuola “Laterza” 

gli alunni incontrano 

 
Castellaneta Domenico                                  Dabbicco Mario 
            (giornalista)                                                     (referente regionale di Libera) 

 

 

 
 
“Da oggi questo percorso può diventare ancora più incisivo, perché il riconoscimento 
istituzionale della Giornata della Memoria e dell'Impegno può e deve permettere al nostro 
Paese di risvegliarsi, il primo giorno di primavera, ogni anno con la speranza sempre più 
forte che il mondo può cambiare, che le mafie possono essere sconfitte, fuori da ogni 
retorica e fermi al nostro non volere mere celebrazioni per i nostri cari. Lo dobbiamo alle 
nostre vittime. Lo dobbiamo a noi stessi”. 

 
                                                          Daniela Marcone, responsabile Libera Memoria 

Educazione 
alla cittadinanza





Scuola e territorio










