
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.



RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI

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

Tutte le aule sono dotate di attrezzature (personal computer, proiettore, …) per la

Didattica a Distanza.

La scuola, inoltre, 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)



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.



ITALIANO



MATEMATICA



INGLESE





Concerto di Natale

Scuola ad indirizzo musicale

Concerto a fine anno scolastico









Settimana di 
Educazione all’Informatica 

5-11 dicembre 2022



Attività didattica con LIM 



Incontro con 
l’autore 

a.s.2021-2022









Il progetto La città sostenibile,
presentato dal nostro Istituto, è 

stato selezionato tra i migliori sul 
consumo digitale consapevole e 

responsabile e risulta inserito nella 
graduatoria progetti idonei - scuole 

secondarie di I grado

Saper(e)Consumare è un concorso

a premi rivolto alle scuole secondarie

di I e II grado che si è chiuso il 27

maggio 2022. È finanziato dal

Ministero dello sviluppo economico e

promosso in collaborazione con il

Ministero dell’Istruzione.

L’obiettivo del concorso è accrescere e diffondere, tra le nuove generazioni, il

consumo consapevole e responsabile, con particolare riguardo al digitale,

anche nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.



Il cortometraggio A metà

è stato proiettato in occasione del
Cortocircuiti Short Film Festival 2022
presso l’arena ExpostModerno

è stato selezionato per la 23esima
edizione del Concorso Nazionale Scuole
di Sottodiciotto Film Festival & Campus
(proiezione prevista per il 16 dicembre
2022 al Cinema Massimo di Torino)

Laboratorio audiovisivo per la narrazione del sé “Filmiamoci qui!” 

Progetto per le scuole - Municipio 2 / Il Nuovo Fantarca

https://drive.google.com/file/d/1EJu-j5c9b3KWdsxLHESp0aZdcrZ3y_iO/view?usp=sharing

Link del cortometraggio



Visite 
d’istruzione





Educazione alla cittadinanza





21 MARZO

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






