
OPEN
DAY

LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°
GRADO “A. DI SAVOIA”

AD INDIRIZZO MUSICALE
SI PRESENTA…

 
.. .AI SIGG. GENITORI INTERESSATI AD

ISCRIVERE I PROPRI FIGLI PER 
L’ANNO SCOLASTICO

2020-21
 

. . .PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA
VIA C. GOLDONI, 125-BERGAMO

 
SABATO 

14 DICEMBRE 2019
ORE 11.00- 12.30

 

 

SEDE SEGRETERIA
ISTITUTO COMPRENSIVO

“I MILLE”
VIA GOLDONI, 125 - Tel. 035/261251
e-mail: bgic8af00a@istruzione.it

sito: www.icimille.edu.it
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Orari di ricevimento:
10.00-11.30 da lunedì a sabato
14.00-15.30 martedì e giovedì

 

Amedeo
Di SAVOIA

scuola secondaria 
di I°grado



più un'ora di strumento e una di musica d'insieme
 in orario pomeridiano.

MODELLO PROPOSTO
La scuola offre la possibilità di scelta per l’ indirizzo musicale (pianoforte, chitarra, percussioni e clarinetto); 

La proposta oraria della scuola si articola su 2 progetti: 
30 ore curricolari - 30 +2 ore (indirizzo musicale).

 
Nel progetto a 30 ore le lezioni si articolano su due proposte:

 

30 ore curricolari da lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00
30 ore curricolari da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 14.00

 
Nel progetto a 32 ore le lezioni si articolano nel seguente modo:

 

30 ore curricolari a scelta tra le due opzioni sopra elencate 

 
 

PROGETTI E INTERVENTI
 
- Progetti  e servizi  extrascolastici  legati  al territorio (Playschool:  spazio compiti)

- Progetto Orientamento (cl .  2^ e 3^)

- Progetto “Affettività e sessualità” (cl .  3^)

- Progetto Accoglienza (cl.1^)

- Progetto "Bibliotecario per un giorno" (cl .1^)

- Progetto "A scuola di cittadinanza" (cl .3^)

- Progetto "Educare al rispetto come antidoto alla violenza" con esperto teatrale (due cl.  2^)

- Partecipazione ai  Giochi Sportivi  Studenteschi.

- 1,2,3 Volley (cl .1^)

- Approfondimento l ingue straniere con madrelingua inglese.

- Laboratorio teatrale (cl .  1^)

- Progetto di alfabetizzazione digitale in l ingua inglese (cl .  2^ e 3^)

 -Consulenza psicopedagogica. 

- Progetto inclusione e alfabetizzazione per gli  alunni stranieri

 


