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SERVIZI GARANTITI 

 
MENSA SCOLASTICA: in ogni ples-
so il servizio è gestito dal Comu-
ne. 
Una Commissione Mensa compo-
sta da rappresentanti dei genitori, 
in collaborazione con l’ASL, si oc-
cupa del controllo della qualità del 
servizio. 
 
TRASPORTO SCOLASTICO: servi-

zio scuolabus gestito dal Comune. 

 

La scuola media “F. Mari” è 
composta da 3 sezioni A, B, C 
con un numero ridotto di alun-
ni per classe, questo garanti-
sce interventi personalizzati e 
mirati alle necessità  delle pro-
blematiche specifiche. 

Scuola Secondaria  
di 1°grado  

 “Francesco Mari”  

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
“DANTE ALIGHIERI” 

Via Septempedana Nocera Umbra (PG) 
Tel. 0742- 818847 – 818860 Fax 

818701 
 

CONTATTI 
 e-mail: pgic82800p@istruzione.it  

Sito: www.scuolenoceraumbra.it 

 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 

Frazione oraria da 50 minuti 
 

lunedì, mercoledì, venerdì e sabato  
8.20 -13.20  

 
martedì e giovedì 

8.20 -16.20  



La  Scuola  Secondaria  di  1° grado 

accoglie gli studenti e le studentesse   

in   un   arco  di tempo fondamentale  

per l’apprendimento e la costruzione 

dell’identità degli alunni, durante il 

quale si pongono le 

basi indispensabili 

per continuare ad apprendere nella 

scuola superiore, nell’università e, in 

generale, nell’intero arco della vita. 

 

Finalità essenziale della Scuola secon-
daria di 1° grado è la promozione del  

pieno sviluppo della persona 

La nostra Scuola Secondaria di 1° grado  

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI :  

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze 
degli alunni. 

 Rispondere alle esigenze di ciascun 
alunno, attuando percorsi specifici, in 
particolare nei casi di difficoltà dell’ap-
prendimento. 

 Prevenire i disagi e recuperare gli svan-
taggi. 

 Accompagnare l’alunno nel difficile pro-
cesso di crescita e di acquisizione della 
propria individualità. 

 Aiutare l’alunno a comprendere la real-
tà che lo circonda e ad orientarsi con-
sapevolmente nelle scelte future. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL TEMPO PROLUNGATO 

La scelta del tempo prolungato 
evita l’impoverimento dei pro-
grammi nelle materie di base e 
consente agli alunni di avere il 
tempo necessario all’approfondi-
mento degli argomenti e al recupe-
ro delle difficoltà. 

MONTE ORE CLASSI  

 1° 2° 3° 

Italiano 9 9 9 

Storia,/
Cittadinanza 

3 3 3 

Geografia 2 3 3 

Matematica e 
Scienze 

9 10 9 

Inglese 3 3 4 

Francese 2 2 3 

Arte e immagine 3 2 2 

Tecnologia 3 2 2 

Musica 2 3 2 

Scienze motorie 3 2 2 

Religione/ Att. 
Alter. 

1 1 1 

Attività 
musicale 

Laboratorio 
scientifico 

Certifica-
zione 

 Trinity 

Gruppi 
sportivi 

Potenzia-
mento 
Storia 

Aula  
multime- 

diale 

Potenzia-
mento  

matematico 
Potenzia-

mento 
letterario 

Laboratorio 
informatico 

Abilità 
artistico- 
pratiche 

Mensa 2 ore 


