
Scuola Secondaria di 1° grado
Succursale Palazzina
(a indirizzo musicale)
Via Palazzina 222
tel. 0458266009

LA NOSTRA FORZA SONO I PICCOLI NUMERI !!!
- possiamo ospitare massimo 6 classi
- il tempo scuola va dal lunedì al venerdì, dalle 7.55 alle 

13.55, con 2 ricreazioni alla terza e alla sesta ora
- ogni classe è munita di Lim o monitor
- laboratorio di informatica con 25 pc di ultima generazione
- ottima progettualità di Istituto e di plesso



- seconda lingua straniera TEDESCO
- aula polifunzionale per i laboratori di Musica, Arte e Scienze
- STUDIO ASSISTITO per 3 pomeriggi alla settimana fino alle 

15.30
- SPORTELLO ASCOLTO: presenza dello Psicologo a scuola un 

giorno alla settimana e realizzazione di progetti sulle classi
- è presente l’Associazione genitori che offre il servizio di 

COMODATO LIBRI 



PRINCIPALI PROGETTI
- FA…RE…MUSICA: esibizione con musiche e danze.  

- TEATRO IN INGLESE intervento nelle ore pomeridiane. Recitazione in lingua inglese.

- MOSTRA DEL LIBRO per promuovere il piacere alla lettura. 

- PROGETTO CONTINUITÀ con la scuola primaria.  

- RECUPERO IN MATEMATICA E ITALIANO laboratori pomeridiani di recupero e rinforzo.

- ASTRONOMIA introduzione all’astronomia e visita al Planetario.  

- MICROSCOPIA ALLA SCOPERTA DEL MONDO INVISIBILE AD OCCHIO NUDO.

- ALIMENTAZIONE e “BEN-ESSERE” riflessione sulla sana alimentazione e riduzione dello  spreco. 

- MOBILITA’ E SVILUPPO SOSTENIBILE promozione di comportamenti corretti sui temi  dell’educazione ambientale della mobilità 

sostenibile e uso corretto delle risorse.

- PROGETTO SPESA FELICE attività di riflessione sulla spesa sostenibile.

- PIATTAFORMA DIGITALE: utilizzo dell'ambiente informatico per incentivare  l’innovazione e le competenze digitali.  

- ORIENTAMENTO: attività mirate ad accompagnare gli alunni nella scelta del  percorso scolastico formativo al termine del primo 

ciclo di istruzione. 

- COPPA GALILEI: Gara di matematica a squadre riservata alle scuole secondarie di  primo grado della provincia.

- EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ per sviluppare consapevolezza del  cambiamento del proprio corpo e delle proprie 

emozioni. 

- EDUCAZIONE ALLA SALUTE: per la prevenzione all’alcol e alle sostanze in  collaborazione con il SerD di Verona.


