SERVIZI

Trasporti

• Il

servizio è fornito dall'Amministrazione Comunale.

Tempo scuola

Per l'anno scolastico 2020/21 il tempo curricolare proposto è di
30 ore su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) senza rientri pomeridiani
per la sezione musicale 30 ore in 5 giorni più rientri pomeridiani

•
•

Le iscrizioni si concludono
il 25 gennaio 2021
Iscrizioni esclusivamente on line

attraverso la compilazione dell’apposito form al link

www.iscrizioni.istruzione.it
a partire dal 4 GENNAIO

previa registrazione online dal 19 dicembre 2020

Orari di segreteria

Istituto Statale d'Istruzione
“Primo Levi” di Impruneta
Via I Maggio 47 loc.Tavarnuzze
50023 Impruneta (FI)
Tel. 055-2020500
Email FIIC824009@istruzione.it

Scuole dell'infanzia

“Maria Maltoni”
“Buondelmonte de' Buondelmonti”
"Luca Della Robbia"

Scuole primarie

“Ferdinando Paolieri”

Per informazioni e supporto rivolgersi presso la
segreteria della scuola media “Ghirlandaio” via I
maggio, 47- Tavarnuzze, tel. 055/2020500

“Alice Sturiale”

•dal lunedì al giovedì ore 12.00 - 14.00 e 15.00 - 16.00
• venerdì ore 9.00 -13.00

Scuola secondaria di I grado

“Domenico Ghirlandaio”

www.icprimolevi.edu.it

Istituto Statale di Istruzione
"Primo Levi" di Impruneta

Comprensivo di scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di I grado

Anno Scolastico
2021 - 2022

SCUOLA
SECONDARIA
DI PRIMO
GRADO
Una scuola per tutti, attenta
ad ognuno, in cammino
verso il futuro

www.icprimolevi.edu.it

PRINCIPI E FINALITÀ DELL’ISTITUTO
Orientamenti Generali

•
•
•
•
•

favorire l'interazione formativa con la famiglia e la comunità sociale;
valorizzare le risorse culturali, ambientali e strumentali
offerte dal territorio e dalle strutture in esso operanti;
educare l'alunno a cogliere il valore dei processi innovativi
che coinvolgono la società odierna;
sostenere il bambino nella progressiva conquista della
sua autonomia di giudizio, di scelta e di assunzione di impegni, promuovendo attività che favoriscano
atteggiamenti di sicurezza e fiducia nelle proprie
capacità, fondamentali per la realizzazione della persona;
riconoscere il valore delle molteplici realtà etniche e
religiose ed educare al rispetto delle diversità e al rifiuto
di ogni forma di discriminazione.

Garanzia di Pari Opportunità
per tutti i ragazzi

Il servizio scolastico è ispirato al principio di uguaglianza
dei diritti degli alunni.

Imparzialità e regolarità del servizio

I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono
secondo criteri di obiettività ed imparzialità.
La scuola utilizza le risorse disponibili per garantire,
nell'ambito delle proprie competenze, la continuità e
regolarità del servizio.

Accoglienza e integrazione

La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati
comportamenti da parte di tutti gli operatori del
servizio, a favorire l'accoglienza degli alunni, il loro
inserimento e la loro integrazione, con particolare
riguardo alla fase d'ingresso, alle classi iniziali e alle
situazioni di rilevante necessità.
Nello svolgimento della propria attività, ogni
operatore ha pieno rispetto dei diritti degli alunni.
E' dovere della scuola evitare che le "diversità" si
trasformino in difficoltà di apprendimento ed in
problemi di comportamento.

L'OFFERTA FORMATIVA
All'interno delle 30 ore di lezione in cui la scuola è articolata si realizzano numerosi progetti curricolrari ed extracurricolari, fra i quali:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per tutte le Classi

Educazione alla legalità
Accoglienza alunni stranieri
Volontariato e percorsi di Solidarietà
Educazione scientifica: laboratori del sapere scientifico
(rocce e minerali, paleontologia…)
Educazione al Consumo Consapevole
Educazione alla salute e a sani stili di vita, con interventi di
informazione e prevenzione
Laboratorio teatrale in collaborazione con l’associazione
“Vieniteloracconto”’
Laboratori di coding e robotica
Trofeo sportivo del Chianti
Scuola Sicura
Content and Language Integrated Learning (CLIL)
apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare.

Per le Classi III

•
•
• Recupero e potenziamento durante l'orario curricolare

Percorso orientativo in uscita con consulenti dell'orientamento
Certificazioni KET di lingua Inglese

ed in orario extracurricolare

• Viaggio della memoria nei luoghi della Shoah in

collaborazione con ANED
Questo è reso possibile dalle risorse umane e finanziarie
del fondo di Istituto e dell'Amministrazione Comunale.

Uscite didattiche

Vengono organizzate visite guidate a Mostre, Musei e luoghi
di interesse artistico e naturalistico.

Il plesso è dotato di

biblioteca
• laboratorio
• alauble coon LIM
di informatica
o
r
a
t
r
io
di
scienze
•
• palestra
mensa
•
•

IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

Attivo da vent'anni prevede alcune ore dedicate allo
studio di uno strumento musicale.
Le lingue straniere studiate sono l’inglese e il francese.

I quattro strumenti proposti sono

• Pianoforte
classica
• Chitarra
Flauto
• Violino
•

Perché studiare musica?

Il corso permette di studiare uno strumento e di
approfondire la conoscenza del linguaggio musicale:
una particolare attenzione viene data alla musica
d’insieme.
La musica è infatti un’occasione importante di crescita
e
di maturazione personale nel gruppo.
I numerosi appuntamenti, quali i concerti di insieme e
di strumento, organizzati nell’anno vogliono essere non
solo occasioni di lavoro ma anche esperienza di vita
del gruppo.

Come funziona?

• Al momento dell’iscrizione l’alunno interessato deve

indicare l’ordine di preferenza fra gli strumenti
elencati, successivamente la scuola svolge una
prova orientativo-attitudinale e assegna ciascun
alunno al gruppo dello strumento per il quale
presenta i requisiti più adatti.
Il pomeriggio sono previste lezioni di musica
d’insieme e individuali di strumento.
Gli alunni della sezione musicale partecipano a
numerose occasioni di ascolto ed esecuzione a
scuola e fuori, e si confrontano con i coetani di altre
città.

•
•

