La Scuola Secondaria di Primo
Grado
dell’Istituto Antonio Sebastiani

LA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
nelle tre sedi di appartenenza dispone di:

aula magna con oltre 100 posti a
sedere
laboratori di musica
laboratori di informatica con
collegamento a Internet
laboratori di arte e immagine
laboratori di tecnologia
laboratori di scienze
palestre attrezzate
biblioteche e aule video
palestre e campi sportivi.











Scuola Media Statale

ISTITUTO COMPRENSIVO
ANTONIO SEBASTIANI
MINTURNO - SPIGNO SATURNIA

“Antonio Sebastiani”
Via Luigi Cadorna - Minturno

Scuola Media Statale

“Angelo De Santis”
Via Pietro Fedele - Marina di Minturno

Scuola Media Statale

Sede di Spigno Saturnia
Piazza Dante - Spigno Saturnia
Tel 0771/64603

Organismi di partecipazione

L’ I st it ut o Co mpr e ns ivo Ant o nio S ebast iani d ispo ne
de i segue nt i a lt r i ser viz i d i ist r uz io ne

Sono in vigore gli organi collegiali previsti dal
DPR 416/1974






Collegio dei Docenti
Consiglio di classe
Consiglio di Istituto
Comitato di Valutazione

Uffici di Segreteria






Scuole dell’Infanz ia
Minturno Capoluogo
Fontana Perrelli
Marina di Minturno
Spigno Saturnia

Orario di apertura:
tutti i giorni 10:30 - 12:30
Martedì 15:00 - 17:00
Tel. 0771 / 1907363 Fax 0771 / 1907238

Scuole Pri marie
 “Mons. Salvatore Fedele” - Minturno
 “Raffaele Castrichino”
- Fontana Perrelli
 “Virgilio Zangrilli”
- Spigno
Saturnia

Per conoscere il nostro Istituto
visitate il sito Web:

( Cen t ri P rovi n ci ali p e r l’ I st ru zi on e d egli Ad u lt i )
 Corsi finalizzati all’educazione e alla

www.istitutocomprensivominturno1.it

CPIA



formazione in età adulta;
Conseguimento della Licenza Media.

Aristotele osserva in modo quasi commovente
che è
"sì, facile conoscere il miele, il vino, l'elleboro,
la cauterizzazione, l'incisione; ma sapere
come, a chi e quando bisogna distribuirli per
produrre la salute, è una impresa tanto grande
quanto essere medico”.
La sfida è sempre quella di situare la nostra
conoscenza nel contesto reale in cui si presenta il
problema. E questo contesto di vita reale,
quando si tratta di educazione, è l'aula
scolastica - l'aula scolastica situata in una
cultura più vasta.
E' in essa che, almeno nelle culture più
progredite, insegnanti e allievi si trovano insieme
per dar vita a quel fondamentale ma misterioso
scambio reciproco che chiamiamo con
disinvoltura "educazione".
Jerome Bruner




CURRICOLO DI BASE
Tempo Scuola
30 ore settimanali (8.10-14.10)
dal Lunedì al Venerdì.
Sono previste ore settimanali aggiuntive
per lo studio di strumenti musicali e per
progetti finalizzati all’ampliamento
dell’Offerta Formativa.

SCUOLA PROMOTRICE DI
SVILUPPO DELLA PERSONA

AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA

La nostra Mission è:

La Scuola offre attività progettuali
c u rric u l a ri ed e xt ra c u rri c u l a ri
attraverso i seguenti campi di
potenziamento laboratoriali:


Strumento

(chitarra, pianoforte, violino, batteria)

Quadro Orario delle
Discipline
DISCIPLINE
ITALIANO
APPROFONDIMENTO
LINGUA INGLESE
SECONDA LINGUA COM.
STORIA
GEOGRAFIA
MATEMATICA E SCIENZE
MUSICA
ARTE E IMMAGINE
EDUCAZIONE FISICA
TECNOLOGIA
RELIGIONE
STRUMENTO
(facoltativo)
CORO
(facoltativo)
PRATICA SPORTIVA (facoltativo)
CULTURA NAUTICA (facoltativo)




ISTRUIRE E
AVER CURA

ORE
SETTIMANLI

5
1
3
2
2
2
6
2
2
2
2
1
1
1
2
1

La Scuola, per rispondere alle domande
oggettive di formazione, garantisce un
ampliamento dell’Offerta Formativa
organizzando visite guidate e viaggi



Canto corale e solistico
Pratica sportiva
Lingua inglese
(certificazione Cambridge)









Informatica
Arte e Grafica
Teatro
Scrittura creativa
Giochi matematici
Giochi studenteschi
Corsi gratuiti PON

( italiano,

matematica, informatica, inglese)

Io ho scelto
la Scuola Media
dell’Istituto Comprensivo “A.
Sebastiani”
perché..

Nella mia scuola
imparo ad imparare
La mia scuola imposta una
formazione che possa
durare per l’intero arco
della vita

La mia scuola
è in sinergia con
il territorio

Inoltre, la Scuola interagisce con Enti
e Associazioni del territorio per
realizzare il Sistema Formativo
Integrato.



Educazione alla interculturalità
Educazione alla legalità e alla
cittadinanza
Educazione ambientale
Partecipazione a concorsi
Potenziamento della lingua
inglese e francese con
certificazione
EIPASS



Latino







(Certificazione)

