
scuola secondaria
di  i  grado

Giorgio La Pira - Sarezzo

http://www.youtube.com/watch?v=Z6Q6hCHbwEo


    struttura della scuola



● aule a piano terra e primo piano 

● classi prime e seconde al primo piano

●  bagni maschi  a nord e femmine a sud sui 3 livelli

● ingresso classi prime separato dalle altre classi

● uscita a nord per tutti

● al momento laboratori al piano seminterrato (2 di arte, 2 di 
musica, 1 di scienze, 1 di informatica, 1 biblioteca) per il 
prossimo anno incremento dei laboratori

● ricreazione fuori dall’aula (corridoio o cortile)



PIANO TERRA

in giallo 
anfiteatro

in verde le 
uscite

in rosso la 
zona uffici

in azzurro e 
fucsia i bagni



PRIMO PIANO

in giallo le classi 
che sono state 
unite per creare 
ampi spazi di 
lavoro

in azzurro la zona 
pannelli solari



SEMINTERRATO

in giallo l’aula magna

in verde chiaro lab. 
scientifico

in azzurro biblioteca

in fucsia sportello 
ascolto

in lilla aula colloqui 
in presenza

in rosso lab. musica
in viola lab. arte

in grigio lab. 
falegnameria

in marrone lab. 
informatica

ORTO



- una palestra grande ed attrezzata



- un anfiteatro nel quale poter riunire tutta la scolaresca



ALTRE INFORMAZIONI …

- diario dell’IC con copertina realizzata dagli alunni attraverso concorso

- libretto giustifiche integrato nel diario

- sito della scuola sempre aggiornato

- mail istituzionale per ogni alunno ed ogni docente per facilitare la 

comunicazione interna

- utilizzo delle classroom come integrazione sistematica alla didattica in 
aula

- registro ARGO



orario



                          a regime  DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

8 - 9 PRIMA ORA

9 - 9.50 SECONDA ORA

9.50 - 10 1° RICREAZIONE

10 - 11 TERZA ORA

11 - 11.50 QUARTA ORA

11.50 - 12 2° RICREAZIONE

12 - 13 QUINTA ORA

13 - 14 SESTA ORA



                            LE DISCIPLINE
LETTERE 6 ore (antologia, epica, grammatica)

STORIA  2 ore

GEOGRAFIA 2 ore

MATEMATICA 4 ore (aritmetica, geometria)

SCIENZE 2 ore 

INGLESE 3 ore



FRANCESE/SPAGNOLO 2 ore (francese 1A, 1B, 1C spagnolo 1D)

ED. MUSICALE  2 ore

ED. ARTISTICA  2 ore

ED. TECNICA  2 ore

ED. FISICA  2 ore

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 ora

ED. CIVICA percorso interdisciplinare 



                         i CURRICOLI VERTICALI
consultabili al link del sito

https://www.iclapira.edu.it/offerta-formativa/i-curriculi-delle-discipline

                         LE RUBRICHE DI VALUTAZIONE
consultabili al link del sito

https://www.iclapira.edu.it/offerta-formativa/le-rubriche-di-valutazione
-scuola-secondaria

https://www.iclapira.edu.it/offerta-formativa/i-curriculi-delle-discipline
https://www.iclapira.edu.it/offerta-formativa/le-rubriche-di-valutazione-scuola-secondaria
https://www.iclapira.edu.it/offerta-formativa/le-rubriche-di-valutazione-scuola-secondaria


LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
la rubrica relativa consultabili al link del sito

https://www.iclapira.edu.it/menu-principale/le-rubriche-del-comportamento

https://www.iclapira.edu.it/menu-principale/le-rubriche-del-comportamento


- il coordinatore di classe è il punto di riferimento per l’organizzazione 
delle attività della classe, si interfaccia direttamente con il Collaboratore 
del DS e la Dirigente

- a fine ottobre si eleggono i rappresentanti dei genitori (4 per ogni 
classe)

- a ottobre si svolgerà un’assemblea di classe per i genitori delle classi 
prime per conoscere i docenti di classe

- i rappresentanti dei genitori parteciperanno ai consigli di classe del mese 
di novembre e marzo (20 min. a riunione)



- si sta cercando di formare un comitato genitori anche per la secondaria, 
per una maggiore collaborazione tra scuola e famiglia



smart board 
in ogni classe 



schermo touch

visione ottimale

casse integrate

possibilità di screen share 
con più dispositivi

connessione internet veloce 



   un laboratorio di informatica fisso con 15 postazioni nel seminterrato

    la possibilità di trasformare ogni classe in un laboratorio informatico 
mobile attraverso l’uso del carrello per il trasporto di 22 chromebook



laboratori di musica





si organizzano 

LEZIONI-CONCERTO



          laboratori di arte



porte realizzate dai 

nostri alunni e dalle 

insegnanti di arte



LABORATORIO Di
     ceramica 

unica scuola ad avere un forno per la cottura della ceramica





          educazione civica



sensibilizzazione sui 
diritti dei bambini



     progetto orto solidale



progetto 
ortosolidale



cura e raccolta frutti


