II ISTITUTO COMPRENSIVO
DI FERENTINO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“GIORGI-FRACCO”
ORDINAMENTO MUSICALE
Esibizioni dell’orchestra di Istituto in occasione sia
di eventi legati alla vita scolastica sia di
manifestazioni realizzate sul territorio in
collaborazione con gli enti locali.

CERTIFICAZIONE DELLE LINGUE STRANIERE
Corsi di potenziamento di lingua straniera (Inglese, Francese, Spagnolo) affidati ad esperti
madrelingua con conseguimento di certificazione attraverso superamento di esame apposito.

TRINITY

DELF

DELE

CERTIFICAZIONE INFORMATICA
Sviluppo e potenziamento delle
TIC (Tecnologie dell’informazione
e della comunicazione) per
ampliare le conoscenze e le
competenze
digitali
grazie
all’attivazione di un laboratorio di
informatica e all’attivazione di
corsi extracurricolari finalizzati ad
ottenere certificazione EIPASS.

AUSILIO COMPITI
IN ORARIO EXTRACURRICOLARE

Concerto in piazza Matteotti il 15/12/2019

Attività di assistenza allo studio per potenziare
le conoscenze di base e migliorare il metodo di
studio degli alunni.

PROGETTO LETTURA
L’obiettivo è quello di sviluppare la curiosità
e la passione per i libri e le storie attraverso
la lettura di testi, mediante visite guidate
presso la biblioteca comunale e momenti di
grande valore formativo come l’incontro
con autori di spicco
nel panorama
editoriale
nazionale.

RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E
POTENZIAMENTO in orario curricolare, per
le discipline Italiano e Matematica, mediante
l’utilizzo di strategie didattiche a classi aperte e
pause didattiche al fine di prevenire il disagio,
offrire risposte adeguate ai diversi bisogni formativi
degli alunni, stimolare e potenziare l’interesse, la
motivazione e l’autostima.

EVENTI SVOLTI ED IN PREVISIONE

SPORTELLO
D’ASCOLTO PSICOLOGICO

Nell’Istituto è attivo lo

rivolto ad alunni, genitori e docenti.

- Giornata delle Forze armate il 06/11/19
- Giornata contro il Femminicidio il 26/11/19
- Open day il 18/12/19
- Progetto cinema con visione di tre film presso il
Fornaci Cinema Village di FR (classi prime e
seconde)
- Spettacolo in lingua spagnola presso il teatro
Nestor di FR il 10/01/20 (classi terze)
- Spettacolo teatrale “La guerra dei grandi” sulla
tematica della Shoah presso l’Aula Magna
dell’Istituto il 24/01/20 (classi terze)
- Spettacolo in lingua inglese presso il teatro
Nestor di FR il 03/02/20 (classi seconde)
- Spettacolo sulla mafia presso il Fornaci Cinema
Village di FR il 13/03/20 (classi terze)

-Educazione alla legalità:
- incontri con Don Aniello, sul
bullismo e i diritti umani
-incontri con la Polizia Postale sul
cyberbullismo
- incontri con la Polizia Municipale
sull’educazione stradale

