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Aula di Musica
Biblioteca

SCUOLA APERTA
2021

i Progetti

La Scuola Secondaria di I grado “Manzoni” si
pone come obiettivo prioritario la formazione
di personalità autonome e responsabili, in
grado di effettuare liberamente scelte oculate
e consapevoli, nel rispetto dei principi di
democrazia, libertà e solidarietà.
La Scuola offre agli alunni percorsi articolati e
personalizzati, che valorizzano la soggettività
di ciascuno e che consentono di scoprire le
proprie potenzialità e di esprimerle al meglio,
secondo i propri ritmi di apprendimento.
La Scuola si pone come Laboratorio pedagogico
di ricerca, sperimentazione e innovazione
didattica, di educazione alla cittadinanza
attiva, per garantire il diritto allo studio, le
pari opportunità formative e di istruzione
permanente dei futuri cittadini.
La Scuola dispone di spazi ampi e di
laboratori dotati di strumenti tecnologici al
passo coi tempi e funzionali alle diverse
attività didattiche.
I docenti condividono la Mission della Scuola,
operano scelte in armonia col contesto
territoriale e in linea con le diverse esigenze
formative, concordano con le famiglie i
percorsi educativi dei propri figli in costante
confronto con i colleghi degli altri segmenti
scolastici.

Europe Code Week
Giochi matematici
Centro sportivo scolastico
I ragazzi e la mountain bike
Safer Internet Day
Get up and goals: “sostenibilità”
Guadagnare salute con le life skills
Sportello di supporto psicologico
Orientamento
Giornata del rispetto
Lettorato inglese
Campionati verbi irregolari
Clil/Emile
Certificazioni linguistiche
Erasmus Plus /Etwinning
Un libro per…

Incontro online di
Presentazione dell’offerta
formativa
con Docenti e Dirigente Scolastico

Venerdì 15 gennaio 2021
ore 17:30
su piattaforma Cisco
il link per accedere è disponibile su
www.icmontalcini.edu.it

Incontri online con i docenti
su appuntamento

Lunedì 18 gennaio 2021
ore 15:00-18:00
l’indirizzo email per la prenotazione sarà
disponible su
www.icmontalcini.edu.it

VI ASPETTIAMO!
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