ISTITUTO COMPRENSIVO
RIGNANO INCISA

Scuola Secondaria di I grado Dante Alighieri
Piazza Petrarca 2
Incisa Valdarno
tel. 0558335036
tel. segreteria 0558348055

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

PROGETTI DELL’OFFERTA FORMATIVA
CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO
✔
Continuità educativa fra i vari ordini di scuola
(incontri fra alunni e fra alunni e docenti)
✔
Attività di orientamento scolastico e professionale
✔
Incontro con le scuole superiori
( Le Scuole si Presentano nel nostro istituto)

LEGALITA’
✔
✔
✔
✔
✔
✔

COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE
✔
Comunicazione interna ed esterna
✔
Sito web, giornale telematico
✔
Scuola Sikura (progetto per la prevenzione delle dipendenze)
✔
Documentazione educativa
✔
Biblioteche: animazione alla lettura
✔
Attività per il collegamento e la valorizzazione del rapporto
tra scuola e genitori
INTEGRAZIONE, AFFETTIVITA’
E DIMENSIONE SOCIALE
✔
✔
✔
✔

Progetto dislessia e BES
Integrazione e handicap
Emozione e dimensione sociale
Attività di recupero
EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SALUTE

✔
✔

Laboratorio del Sapere Scientifico
Laboratori di scienze-tecnica-ambiente

Consiglio dei Ragazzi e Parlamentino
Percorsi per la costruzione delle regole
Attività tendenti allo sviluppo dei valori
Attività in collaborazione con l’Unicef (Scuola Amica dei Bambini)
Progetti Miur sui Diritti Umani (meeting dei diritti)
Attività di educazione alla sicurezza
(in collaborazione con i Carabinieri e con la Polizia Municipale di
Rignano sull’Arno)
ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Attività di laboratorio linguistico
Progetti Coop sull’educazione alimentare, ambientale e civile
Attività di recupero
Attività di attività alternativa all’IRC
Avvio al latino
Visite guidate
Viaggi d’istruzione
Mostra del libro, Giralibro
Partecipazione al Premio Bancarellino
Progetti P.O.N.
INCONTRI FRA CULTURE

✔
✔
✔
✔
✔

Scambi culturali tra scuole straniere
Progetti europei Erasmus+
E– twinning
Intercultura
Certificazione Trinity College

La scuola offre due tempi scuola:
TEMPO PROLUNGATO: 36 ORE LA SETTIMANA
TEMPO NORMALE: 30 ORE LA SETTIMANA
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle 8:00 alle 14:00
così suddivise:

LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDì:
Dalle 8:00 alle 14:00
MARTEDI’ E GIOVEDI’ dalle 8:00 alle 17:00
così suddivise:

ITALIANO

6 ore

ITALIANO

9 ore

MATEMATICA

4 ore

MATEMATICA

6 ore

SCIENZE

2 ore

SCIENZE

3 ore

STORIA

2 ore

STORIA

4 ore

GEOGRAFIA E APPROFONDIMENTO 2 ore

GEOGRAFIA

3 ore

INGLESE

3 ore

INGLESE

3 ore

SPAGNOLO

2 ore

SPAGNOLO

2 ore

ARTE E IMMAGINE

2 ore

ARTE E IMMAGINE

2 ore

TECNOLOGIA

2 ore

TECNOLOGIA

2 ore

MUSICA

2 ore

MUSICA

2 ore

EDUCAZIONE MOTORIA

2 ore

EDUCAZIONE MOTORIA

2 ore

IRC

1 ora

IRC

1 ora

Alcune ore di italiano, matematica e storia sono svolte in
compresenza in forma laboratoriale

