
INDIRIZZO
MUSICALE

Punto di forza del nostro
Istituto è l'indirizzo musicale

che propone corsi di
chitarra, clarinetto,

percussioni e pianoforte.
Vengono organizzati molti

concerti anche in
collaborazione con altri

istituti ad indirizzo musicale
italiani e esteri.

 

SECONDARIE
OCCHIOBELLO
E CANARO

IC OCCHIOBELLO

La nostra mission è 
 garantire il successo
formativo in un clima
positivo

 

 

lunedì venerdì
7.55-14.05
musicale 

orario pomeridiano

 



SPAZI AMENDOLA

 -aule dotate di LIM
- ampi cortili
- aule per gruppi di lavoro
-- aula per laboratorio e robotica
-palestra
-biblioteca
-auditorium

CHI SIAMO

La nostra visione

Gli alunni sono protagonisti della loro
formazione, mediante una didattica
innovativa incentrata sul fare. 

La nostra mission

Formare cittadini responsabili e consapevoli,
capaci di affrontare le sfide che vengono
proposte dall'Europa e dal mondo
(Educazione alla cittadinanza attiva).

I nostri valori

Punto di forza è la collaborazione tra i docenti
e la condivisione di metodologie, strategie e
obiettivi.

PROGETTI VERTICALI

-CCR Consiglio Comunale dei
ragazzi
-campionato dei giochi
matematici
-campionato giornalistico
-certificazione Cambridge
-progetto eco-sostenibilità

SPAZI OCCHIOBELLO

 -aule dotate di LIM
- ampi cortili
- aula musica e inclusione
- aula modulare
-palestra
-biblioteca

SPAZI CANARO

 -aule dotate di LIM
- ampi cortili
- aula musica e inclusione
- aula per laboratorio mobile
-palestra
-biblioteca
-atrio

CONCORSI

Partecipazione a vari concorsi
organizzati dal territorio

INNOVAZIONE 
-metodologie: coding,
cooperative, robotica,
stem(scienze, tecnologia,
matematica e ingegneria)

-attività laboratoriali e
progettuali per ampliare
l'offerta formativa delle
discipline

Giochi
matematici



Per saperne di
più
 

PERSONALIZZAZIONE
Stiamo attenti ai bisogni
educativi
di ogni alunno, rispettando  i
tempi di apprendimento e
valorizzando i suoi talenti. 
Per questo creiamo proposte e
attività varie per permettere  a
tutti  di sperimentare, scoprire e
apprendere.

 

SCOPERTA
Favoriamo l'apprendimento
attivo e costruttivo, stimolando
il dubbio, la curiosità in modo
che ogni alunno provi la gioia e
la soddisfazione di imparare

 

CONTINUITA'
Puntiamo su un percorso verticale
in continuità con la  scuola 

Primaria  e la scuola Secondaria di II
grado.
E' per questo che promuoviamo il
confronto e la condivisione
dell'esperienza educativa con gli
altri ordini di scuola.

 

ESPERIENZA
La nostra didattica valorizza
l'esperienza di ogni alunno,
ampliandola con attività
progettuali e collaborazione
con il territorio.

 

Frequenza a scuola
sicura.
Attivazione della didattica
integrata con piattaforma
Google workspace

SCUOLA SICURA!


