
I NOSTRI  PROGETTI 

 

• Partecipazione ad eventuali CONCORSI artistico-letterari e         
scientifici; 

• Progetto ambiente; 

• RECUPERO: italiano, matematica e lingue straniere; 

• POTENZIAMENTO: corsi di inglese e francese finalizzati alle 
certificazioni  esterne  KET e DELF (classi terze); 

• CORSO artistico di ceramica; 

• Partecipazione al MERCATINO MEDIOEVALE (settimana di 
San Benedetto); 

• Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione; 

• Settimana di studio e sport; 

• Attività di educazione fisica e sportiva  con la partecipazione 
al Trofeo “Coppa Speranze FIAT”; Giochi sportivi (palla tam-
burello, pallavolo, corsa campestre, calcio a cinque) e Giochi 
della Gioventù; 

COME ORIENTIAMO I NOSTRI ALUNNI 

1. ASPETTO FORMATIVO-EDUCAZIONALE : tale aspetto viene preso in considera-

zione da ogni insegnante nell’ambito della propria attività quotidiana di insegnamento; 

2. ASPETTO INFORMATIVO:  tale aspetto è rivolto ad informare l’alunno sulle   oppor-

tunità di studio che gli si offrono  con informazioni che ciascun docente trasmetterà ai 

ragazzi; 

DOVE e QUANDO incontriamo 

i genitori   

• Incontri scuola-famiglia pomeridiani 

• Due ore mensili di ricevimento in orario mattutino 

• Consigli di classe per i genitori eletti 

• Consiglio di Istituto per i genitori eletti 

ISTITUTO COMPRENSIVO                                

CERVARO 

Corso della Repubblica, 23  03044 Cervaro (FR)                          

0776/367013- fax 0776/366759 

Posta Elettronica: fric843003@istruzione.it  

PEC:  fric843003@pec.istruzione.it  

Sito IC Cervaro: www.istitutocomprensivocervaro.it 

“La cosa importante non è tanto che ad ogni alunno deb-

ba essere insegnato, quanto che ad ogni alunno debba 

essere dato il desiderio di imparare.” 

(John Lubbock) 

Dirigente Scolastico Prof. Pietro Pascale 



LE OTTO COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE PER LA 

CITTADINANZA 

 1. Imparare ad imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare e comprendere   

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile  

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni  

8. Acquisire ed interpretare l'informazione 

Il nostro Istituto  si ispira e promuove le otto competenze chiave della U.E. di cittadinanza 

per l’apprendimento permanente, declinandole in base agli obiettivi indicati nelle program-

mazioni. 

SCUOLA SECONDARIA         

DI I GRADO 

ad indirizzo MUSICALE 
La Scuola Secondaria di I grado  accoglie gli   studenti e le stu-

dentesse nel periodo di passaggio  dalla fanciullezza all’adole-

scenza, ne prosegue l’orientamento educativo, eleva il  livello di  

educazione e di istruzione personale , accresce le  capacità di 

partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà 

e costituisce la premessa indispensabile per l’ulteriore impegno 

dei ragazzi nel secondo ciclo di istruzione e di formazione. 

(Indicazioni nazionali per il curricolo)    

I NOSTRI TRAGUARDI FORMATIVI 

• promuovere processi formativi mirati all’educazione integrale della persona; 

• aiutare lo studente ad acquisire un’immagine sempre più chiara e approfondita della realtà 
sociale; 

• promuovere l’acquisizione da parte di ogni alunno di progressiva  autonomia sia sul piano 
strutturale e sociale sia sul piano cognitivo e operativo; 

• potenziare la qualità degli interventi didattici, valutativi, formativi e aggreganti della scuola me-
dia; 

• incentivare costantemente i processi di partecipazione tra i vari agenti di educazione e valoriz-
zare ogni professionalità; 

• interagire con le agenzie esterne: comuni, ASL, agenzie e organizzazioni sociali  e culturali 
varie; 

• rispettare il contratto formativo; 

• potenziare e progressivamente migliorare il clima di classe e il clima di scuola. 

FINALITÀ EDUCATIVE 

• Interiorizzare il significato delle regole fondamentali della vita associata 
(Regolamento scolastico); 

• Abituarsi al lavoro cooperativo; 

• Imparare ad essere un protagonista attivo del proprio “Progetto di vita”;  

• Promuovere il successo formativo di tutti gli alievi; 

L’Istituto Comprensivo di Cervaro, come arricchimento 

dell’offerta formativa, propone ai propri alunni corsi po-

meridiani per lo studio di diversi strumenti musicali 

offrendo una formazione più completa ed eclettica. 


