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La Scuola Secondaria di primo grado “Manzoni” si
pone come obiettivo prioritario la formazione di
personalità autonome e responsabili, in grado di
effettuare liberamente e senza costrizione scelte
oculate e consapevoli, nel rispetto dei principi di
democrazia, libertà e solidarietà. La Scuola offre ai
suoi studenti percorsi articolati e personalizzati e
al passo coi tempi, che valorizzino la soggettività
di ciascuno e che consentano loro di scoprire le
proprie potenzialità e di esprimerle al meglio,
secondo i propri ritmi di apprendimento. Nella
complessità della realtà presente gli studenti
necessitano di strumenti efficaci per imparare a
crescere, affrontare e superare le difficoltà. In
quanto comunità educante, la Scuola si pone
quindi nel territorio 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 ed adeguati, e di laboratori dotati di
strumenti tecnologici al passo coi tempi e
funzionali alle diverse attività didattiche. I docenti
condividono la Mission che la Scuola si propone di
perseguire, concordano con le famiglie i percorsi
educativi dei propri figli e in un confronto
continuo tra di loro e con i colleghi degli altri
segmenti scolastici operano scelte in armonia col
contesto territoriale di appartenenza e in linea con
le diverse esigenze formative.

LABORATORI
ATELIER CREATIVO
LABORATORIO DI INFORMATICA
LABORATORIO DI ARTE E TECNOLOGIA
LABORATORIO DI MUSICA
BIBLIOTECA
PROGETTI
EUROPE CODE WEEK
GIOCHI MATEMATICI
STEM
CODING
PROVE COMUNI (SIMULAZIONE)
BLOG DELLA SCUOLA
SAFER INTERNET DAY
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
TREKK & BIKE
TENNIS
ARRAMPICATA
LEZIONE-CONCERTO DELL’ORCHESTRA FILARMONICA
MARCHIGIANA
LABORATORIO DI CERAMICA
CLIL/EMILE
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
CAMPIONATO DEI VERBI IRREGOLARI
ERASMUS PLUS
ETWINNING
VIAGGI STUDIO ALL’ESTERO
RACCOLTA DIFFERENZIATA A SCUOLA
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
GIORNATA DEL RISPETTO
RAND GOALS: “SOSTENIBILITÀ’”

NOVITÀ
2022-2023
Dall’a. s. 2022-23 la Scuola "Manzoni" propone, oltre al
tempo scuola ordinario, il nuovo tempo scuola
articolato su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con
orario dalle 8 alle 14. Nell’arco della mattinata sono
previsti due intervalli, il primo alle 10 e il secondo alle 12.
Il numero di ore settimanali di ciascuna disciplina
rimane invariato ma, ove possibile, le ore della stessa
disciplina si abbinano due a due in modo da
promuovere la full immersion, il lavoro cooperativo e
favorire le esercitazioni e lo studio in classe.
La compattazione oraria determina anche un minor
numero di discipline diverse nell’arco di una giornata e
la conseguente possibilità per gli alunni di dedicarsi ad
uno studio più approfondito ed efficace delle singole
discipline.
ll nuovo tempo scuola sarà attivato in caso di un
numero minimo di 20 richieste da parte delle famiglie.

VENITECI A
TROVARE
INCONTRI ONLINE
con il Dirigente Scolastico e le
insegnanti per illustrare l’offerta
formativa

venerdi 14 gennaio 2022
ore 17:30
(link dell'incontro consultabile sul
sito www.icmontalcini.edu.it)

VISITE GUIDATE
sabato 15 gennaio 2022
sabato 22 gennaio 2022
ore 11:00 – 12:00
Per richiedere appuntamento
scrivere a
secondaria@icmontalcini.edu.it

