Piano dell'Offerta Formativa
Il Piano dell'Offerta Formativa è disponibile sul sito della
scuola e fornisce una presentazione generale del nostro
Istituto e informazioni relative ai piani orari, al curriculo,
alla valutazione, ai progetti di ampliamento dell'Offerta
Formativa, all'organizzazione della scuola, alle strutture.

Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa
Area dell'accoglienza, continuit à e orientamento
INTERCULTURA
Il progetto prevede l'accoglienza di alunni stranieri e delle loro famiglie,
con interventi volti all'apprendimento della lingua italiana come
lingua per comunicare prima e per studiare poi.
SOLIDARIETA' E AUTOSVILUPPO
Il progetto è volto a sensibilizzare i ragazzi sui temi della solidarietà e della
conoscenza di culture lontane dalla nostra.

Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa

Macro area della promozione dell’agio scolastico e della responsabilità sociale
COUNSELLING PSICO-EDUCATIVO
Il progetto prevede l'attivazione di uno sportello di ascolto aperto a genitori, alunni e
docenti al fine di prevenire il disagio scolastico, offrire consulenza psicologica, attivare
percorsi di recupero psico-educativo.
VOGLIO UNA VITA ESAGERATA
Il progetto, rivolto ai ragazzi della scuola secondaria, è attuato in collaborazione con il
Dipartimento Dipendenze Patologiche di Ancona ASUR 7 e intende offrire ai ragazzi un
adeguato spazio di ascolto, aumentare le conoscenze relative alle conseguenze a breve e
lungo termine dei comportamenti a rischio, informare correttamente sugli effetti dell'alcool,
favorire comportamenti responsabili, implementare l'autonomia delle scelte.

Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa

Macro area della valorizzazione del curriculo e del successo formativo
LETTURA E BIBLIOTECA
Tale progetto vuole promuovere il piacere e la pratica della lettura, rispettare ed
interiorizzare le regole relative alla gestione di una risorsa di tutti, i libri, conoscere
racconti, tradizioni e leggende del nostro paese e di paesi stranieri. Per la scuola
Secondaria è previsto il progetto “Magnifici Lettori” in collaborazione con il Comune
che finanzia l’acquisto di un libro per gli alunni delle classi prime e si conclude con un
gioco finale.
RECUPERO-POTENZIAMENTO
Sono promosse attività in orario scolastico al fine di migliorare le capacità di
comprensione e di studio, di acquisire maggiore autonomia, sicurezza e
consapevolezza delle proprie capacità, potenziando particolari attitudini. E' prevista
una pausa didattica a inizio febbraio per consentire attività di recupero e
potenziamento anche a classi aperte e con scambio di docenti.
LETTORATO IN LINGUA INGLESE/SPAGNOLA/FRANCESE
Il progetto ha la finalità è quella di promuovere un approccio diverso all'apprendimento
della lingua, attraverso letture di testi e dialoghi con un lettore madrelingua (esperto
esterno).
ESAME DI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE
Cambridge English: Key for Schools, noto anche come Key English Test (KET) for Schools,
dimostra l’abilità degli studenti di utilizzare l’inglese scritto e parlato quotidianamente a un
livello base. Cambridge English: Key for Schools è una certificazione di livello base.

Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa

Macro area della promozione della conoscenza, della comunicazione
e della collaborazione tra scuola e contesto extra scolastico
GEOBIOECO
Il progetto intende favorire la formazione dell'uomo e del cittadino, promuovere azioni volte
ad approfondire le tematiche ambientali, stimolare la creatività alla tutela e alla promozione
dell'ambiente. Sono previsti laboratori educativo-creativi, incontri con l'assessore
all'ambiente, il personale responsabile della raccolta differenziata e con l'assessore alla
cultura.

CERAMICA
Laboratorio per la realizzazione di manufatti in ceramica con finalità tecnico scientifiche
(misurazione, composizione di materiali, tecniche di progettazione)
MAESTRI DEL LAVORO
Il progetto, realizzato grazie alla Federazione Maestri del Lavoro d’Italia, persegue
l'obiettivo di sostenere iniziative di orientamento anche in relazione ai fabbisogni del mondo
produttivo locale e di favorire il trasferimento di conoscenza da parte di esperti a studenti
degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado

Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa
Progetti trasversali a tutte le aree
MUSICA INSIEME

Il progetto nasce dell'esigenza di collegare e strutturare l’offerta musicale
delle nostre scuole, sviluppare un lavoro unitario, coerente e progressivo, con
finalità educative, formative, specifiche e graduali. Il progetto si conclude con
la Festa della Musica nel mese di Maggio/Giugno a cui sono invitate le
famiglie e dove le classi partecipanti portano in scena il prodotto finale del
lavoro svolto durante tutto l'anno scolastico.

ABITARE LO SPAZIO
Il progetto è rivolto agli alunni di scuola secondaria e intende far comprendere
le problematiche legate alla distribuzione degli arredi interni di un'abitazione.

Pagelle on-line e Registro elettronico
Dal anno 2013/2014 è stato introdotto il registro elettronico e
dall'anno scolastico 2012/2013 lo scrutinio elettronico. Grazie a
tali strumenti e alle credenziali che riceverete potrete visionare le
pagelle e conoscere giorno per giorno le lezioni svolte, i compiti
assegnati , i voti e le eventuali note dei docenti. Si accede all'area
riservata dal sito della scuola – menù – registro elettronico.
I genitori che non dovessero avere le strumentazioni tecnologiche
adeguate potranno fare richiesta formale alla Dirigente e ricevere
quindi la pagella in formato cartaceo, ritirandola in segreteria.

