FINALITA’ FORMATIVE
ED EDUCATIVE
Il nostro istituto promuove percorsi educativi
volti a favorire la crescita cognitiva, emotiva e
relazionale di ogni singolo alunno, fornendogli
gli strumenti adeguati ad affrontare consapevolmente la realtà che lo circonda.
Le finalità culturali e formative della scuola sono:


Educare al rispetto degli altri, alla solidarietà, alla cooperazione, alla convivenza
pacifica e democratica.



Favorire lo sviluppo armonico della personalità curando sia l’aspetto cognitivo che
affettivo-relazionale



Sviluppare la consapevolezza delle attitudini e degli interessi personali, stimolando gli
studenti a divenire protagonisti del percorso educativo



Promuovere un atteggiamento attivo di ricerca e il gusto della scoperta potenziando,
al tempo stesso, la capacità di studio e di
riflessione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Dalle ore 8.00 del 22 gennaio alle
ore 20.00 del 22 febbraio 2016 è
possibile iscrivere il proprio figlio
all’ordine di scuola successivo
direttamente on-line seguendo i
seguenti passi:

Registrarsi sul
www.iscrizioni.istruzione.it (è
possibile farlo già a partire dalle
ore 8.00 del 15 gennaio 2016)


Compilare la domanda in tutte
le sue parti mediante il modulo
online sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it



Inviare la domanda d’iscrizione
alla scuola di destinazione
attraverso il sistema “iscrizioni
on line, raggiungibile del sito
del MIUR o direttamente
all’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it

I S T I T U TO C O M P R E N S I VO
RIGNANO INCISA

Scuola Secondaria di I grado G. Papini
Via della Pieve, 66
Rignano sull’Arno
tel. 0558348105
tel. segreteria 0558348055

PROGETTI
OFFERTA FORMATIVA
Continuità ed orientamento


Continuità educativa fra i vari ordini di scuola



Attività di orientamento scolastico e professionale

Comunicazione e documentazione

Legalità

DUE TEMPI SCUOLA



Consiglio dei Ragazzi



Percorsi per la costruzione delle regole

La scuola offre due tempi scuola:



Attività tendenti allo sviluppo dei valori

Tempo normale—30 ore settimanali



Attività di educazione alla sicurezza



Attività di educazione alla sicurezza stradale

Attività di arricchimento

Da lunedì a sabato ore 8.30-13.30
ITALIANO

6

SPAGNOLO

2

STORIA

3

ARTE E IMMAGINE 2

GEOGRAFIA

1

TECNOLOGIA

2



Attività di laboratorio linguistico

MATEMATICA

4

MUSICA

2



Avvio al latino

SCIENZE

2

ED. FISICA

2



Laboratorio di arte e immagine

INGLESE

3

IRC

1



Attività storico– ambientale



Attività di laboratori musicali



Gruppi sportivi– giochi della gioventù



Laboratori di informatica

Integrazione, affettività, dimensione
sociale



Visite guidate



Viaggi d’istruzione



Progetto dislessia



Mostra del libro e giralibro



Integrazione e handicap

Incontro fra culture



Emozione e dimensione sociale



Scambi culturali tra scuole straniere



Attività di recupero



Progetti europei Erasmu+



E– twinning

Educazione ambientale –salute



Intercultura



Laboratorio del Sapere Scientifico



Certificazione Trinity College



Laboratori di scienze-tecnica-ambiente



Comunicazione interna ed esterna



Sito web, giornale telematico



Scuola Sicura



Documentazione educativa



Biblioteche: animazione alla lettura



Attività per il collegamento e la valorizzazione
del rapporto tra scuola e genitori

APPROFONDIMEN- 1
TO

Tempo prolungato– 36 ore settimanali
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 8.30-13.30
martedì e giovedì ore 8.30-16.30
ITALIANO

9

ARTE E IMMAGI- 2
NE

STORIA E GEOGRAFIA

6

TECNOLOGIA

2

MATEMATICA

6

MUSICA

2

SCIENZE

3

ED. FISICA

2

INGLESE

3

IRC

1

SPAGNOLO

2

