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SERVIZI GARANTITI 

 
MENSA SCOLASTICA: in ogni 
plesso il servizio è gestito dal Co-
mune. 
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: ser-

vizio scuolabus gestito dal Comu-

ne. 

 

 
La scuola media “F. Mari” è  

composta da 3 sezioni A, B e C 
con un numero ridotto di alunni  
per classe, questo garantisce  

interventi personalizzati e  
mirati alle necessità  

delle problematiche specifiche. 

Scuola Secondaria  
di 1°grado  

 “Francesco Mari”  

 
ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO 
“DANTE ALIGHIERI” 

 
Via Septempedana Nocera Umbra 

(PG) 
Tel. 0742/818847 – 0742/818860 

Fax o742/818701 
CONTATTI 

 e-mail: pgic82800p@istruzione.it  

Sito: 
www.scuolenoceraumbra.edu.it 

 
ORARIO DELLE LEZIONI 

 
Frazione oraria da 50 minuti 

 

Dal lunedì al sabato  
8.15 -13.15  

 
martedì e giovedì  

(solo tempo prolungato) 

8.15 -16.15  



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, du-
rante il quale si pongono le  

basi indispensabili  

per continuare ad apprendere nella scuola 
superiore, nell’università e nell’intero arco 
della vita. 
Finalità essenziale della Scuola secondaria di 
1° grado è la promozione del  

pieno sviluppo della persona 

La nostra Scuola Secondaria di 1° grado  

IL TEMPO PROLUNGATO 

La scelta del tempo prolungato evita l’impoveri-
mento dei programmi nelle materie di base e con-
sente agli alunni di avere il tempo necessario 
all’approfondimento degli argomenti e al recupero 
delle difficoltà. 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI  

• Valorizzare l’esperienza e le conoscenze 
degli alunni. 

• Rispondere alle esigenze di ciascun alun-
no, attuando percorsi specifici, in partico-
lare nei casi di difficoltà dell’apprendimen-
to. 

• 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 realtà 
che lo circonda e ad orientarsi consape-
volmente nelle scelte future. 

Latino  
metodo  
natura 

Apprendere la 
lingua ren-

dendola viva 
e  in maniera 

divertente 

Progetto lettura. Incontro con l’autore. 
Dibattito con Daniela Palumbo, nel Giorno della 

memoria. 

Laboratorio scientifico  
Esplorare la natura come piccoli scienziati 

 
SCUOLA DIGITALE 

 
Classi Smart   
Didattica sperimentale con IPad  
 
Piattaforma Google for Education 
Didattica digitale integrata: comunicare 
facilmente  tra insegnanti e studenti  in 
presen- za e a di-
stanza. 
 

  T. PROLUNGATO T. NORMALE 

CLASSI 1 2 3 1 2 3 

ITALIANO 9 9 9 8 8 8 

INGLESE 3 3 4 3 3 4 

FRANCESE 2 2 3 2 2 3 

ARTE  3 2 2 3 2 2 

MUSICA 2 3 2 2 3 2 

MOTORIA 3 2 2 2 2 2 

MATEM. /SCIENZE 9 10 9 7 7 7 

TECNOLOGIA 3 2 2 3 2 2 

STORIA 3 3 3 3 3 3 

GEOGRAFIA 2 3 3 2 3 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 1 

TOT ORE 40 40 40 36 36 36 

QUADRO ORARIO 

ATTIVITA’ COMUNI 

Progetto Trinity: certificazioni riconosciute 
di lingua inglese  
 
Progetto Europe Code Week: program-
mazione e sviluppo del pensiero computa-
zionale. 
 
Continuità musicale ed in ambito scientifi-
co-letterario con le classi ponte della Prima-
ria e della Secondaria di primo grado 
 
Google Classroom: piattaforma digitale 

OPEN DAY 
 

7 Gennaio ore 16,20/18,15 
8 Gennaio ore 16/16,50 

12 Gennaio ore 16,20/19,20 
I visitatori potranno accedere ai locali della scuo-

la a gruppi di 7 persone alla volta 

 


