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GIOVANNI XXIII
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ISCRIZIONI 2022-23
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 
 
 

SCUOLA
APERTA
Mercoledì 15 dicembre 2021

ore 17:30-18:30  

 

Incontro informativo on line per i genitori

 

Link di accesso sul sito

www.scuolacesate.edu.it

 

 

 

 

INFO ISCRIZIONI

www.scuolacesate.edu.it

alunni@scuolacesate.edu.it

02. 994 0256    -   02. 994 0146 

"Cercate ardentemente
di scoprire che cosa siete

chiamati a fare
e poi mettetevi a

farlo appassionatamente.
 

Siate comunque 
sempre il meglio 

di qualsiasi cosa siate.”
 

Martin Luther King

COME ISCRIVERSI

dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022

domanda on-line sul sito MIUR

www.istruzione.it/iscrizionionline/

(registrazione dal 20 dicembre 2021)

CODICE SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 “Benedetto Croce” 

 codice MIMM8BA01D



TEMPO SCUOLA

 

 

 

 

 

 

TEMPO ORDINARIO

30 ore settimanali 

da lunedì a venerdì 

ore 7.55 - 13.55

TEMPO PROLUNGATO

34 lezioni settimanali 

(4 ore di potenziamento

linguistico e matematico)

+ tempo mensa

lunedì e mercoledì ore 7.55 - 16.55 

martedì, giovedì e venerdì ore 7.55 - 13.55

ARRICCHIMENTO
OFFERTA

FORMATIVA

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

 prevenzione del disagio e della dispersione

Lifeskills Training Program

educazione all'affettività e alla sessualità

sportello psicologico di ascolto

prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo

EDUCAZIONE CIVICA

uso consapevole delle nuove tecnologie

educazione alla legalità

giornata dei diritti dell'infanzia

giornata del risparmio energetico

giornata della solidarietà

giornata contro ogni forma di razzismo

giorno della memoria

POTENZIAMENTO

sviluppo di abilità espressive e competenze 

per alunni con bisogni educativi speciali

laboratori di lingua italiana per alunni stranieri

promozione della lettura

percorso di orientamento

attività sportive

attività in orario extrascolastico: 

laboratori artistico-creativi, inglese, 

francese, latino, matematica

uscite didattiche

FINALITÀ
La finalità generale della scuola è lo sviluppo

armonico e integrale della persona, all’interno dei

principi della Costituzione italiana e della

tradizione culturale europea, nella promozione

della conoscenza, nel rispetto e nella

valorizzazione delle diversità individuali, con il

coinvolgimento attivo degli studenti e delle

famiglie.

STRATEGIE
Cooperazione del gruppo docente in una logica 

di forte trasversalità. 

Interazione di tutte le componenti educative 

per definire un percorso formativo comune. 
Organizzazione di contenuti, metodi, 

risorse, spazi e orari. 

Attenzione al metodo di studio per il recupero, 

il consolidamento e il potenziamento dei processi di

apprendimento delle discipline scolastiche. 

 Accoglienza e inclusione degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali (BES).

Attivazione nuove tecnologie digitali.

DISCIPLINE

Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Scienze,

Inglese, Francese, Tecnologia, Arte, Musica,

Educazione fisica, Religione, Approfondimento

letterario, Educazione civica.


