
Ampliamento dell’Offerta Formativa 

Per recuperare le difficoltà di apprendimento 
► ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Attività di Recupero di Italiano e Matematica 
condotte dai docenti di classe in orario curriculare,  per 1 ora 
a settimana in quadro orario e  
dai docenti dell’organico potenziato anche in orario  
pomeridiano.(Recupero competenze di base-Italiano) 

Per valorizzare le eccellenze 
► ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 
•  Attività  di  Potenziamento  di  Lingue  Straniere  (in  orario 
pomeridiano e a classi aperte) 
I Corsi di Potenziamento delle Lingue Straniere  sono rivolti 
agli  alunni  di  classe  seconda  e  terza    ed  hanno  lo  scopo, 
soprattutto, di offrire loro  
l’opportunità di acquistare consapevolezza  
dei  propri  interessi  e  attitudini,  in  vista  della  scelta  della 
Scuola Superiore. 
I  Corsi  di  Potenziamento  delle  Lingue  Straniere  hanno,   
inoltre, l’obiettivo di far acquisire crediti formativi attraverso il 
conseguimento di certificazioni di validità europea e  
internazionale: 
• Diploma Europeo Lingua Francese - esami DELF, tenuti da 
docenti  esperti  esterni  di  madrelingua  •  Diploma  Europeo 
Lingua  Spagnola  -  esami  DELE,  tenuti  da  docenti  esperti 
esterni di madrelingua • Certificazione internazionale Lingua 
Inglese, con lezioni tenute da docenti esperti esterni di 
madrelingua 

Per tutti e per ciascuno 
►ATTIVITA’ INTEGRATIVE (in orario pomeridiano e 
curriculare a classi aperte) 
Sulla base delle richieste espresse dagli alunni, 
la Scuola organizza 
una serie di corsi integrativi, gratuiti e facoltativi. 
• Progetto UNICEF “Verso una Scuola Amica 
• Giornalino on line 
I nostri ragazzi sono impegnati in attività di ricerca e 
laboratorio  che  hanno  lo  scopo,  soprattutto,    di  stimolare  il 
desiderio di conoscere il proprio ambiente, le proprie 
tradizioni, la propria  cultura e di promuovere comportamenti 
sociali  responsabili. Le attività hanno, inoltre, l’obiettivo di  
soddisfare il loro bisogno di protagonismo.  

I Progetti  previsti sono: 
Educazione Ambientale 
Educazione alla Salute (ed.  
alimentare,Cyberbullismo, ed. sessuale, 
progetto genitori “Prevenire le Dipendenze”) Educazione 
Stradale 
Educazione  alla  Convivenza  Civile  ed  alla    Cittadinanza 
attiva 
Conoscenza del patrimonio artistico del  nostro territorio.

► ALTRE ATTIVITA’ 
- Avviamento alla pratica sportiva  
Gli alunni possono svolgere attività sportive in orario  
pomeridiano seguiti dai docenti di Educazione Fisica per la  
partecipazione  ai  Giochi  Sportivi  Studenteschi.  L’attività  è   
anche finalizzata alla prevenzione dei paramorfismi 
-  Progetto  Continuità  e  Orientamento  scolastico  -  Progetto 
Integrazione  alunni  diversamente    abili  e  in  situazione  di 
svantaggio 
- Progetto Sicurezza  
- Educazione alla Legalità 
-  Educazione  all’uso  consapevole  dell’utilizzo  delle    nuove 
tecnologie (competenze digitali) 

Per approfondimenti potete visitare il nostro sito:

www.ic2ceccano.edu.it

Istituto Comprensivo 2 Ceccano 
Scuola Secondaria di I° grado 

Via Gaeta 123 Ceccano 
C.M. FRMM85801T 
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Scuola Secondaria I Grado
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Documento di informazione per i Genitori 
Nel rispetto dei principi della trasparenza 

e  della pienezza dell’informazione

“UNA SCUOLA CHE DIFENDA I DIRITTI 
DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA”

“UNA SCUOLA CHE PROMUOVA LA CULTURA 
DELLA LEGALITÀ E CHE
EDUCHI ALLA COSTRUZIONE DI UNA SOCIETÀ 
GIUSTA E DEMOCRATICA”

http://www.ic2ceccano.edu.it/


DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Lucia Minieri

La  nostra  Scuola  assicura  per  ogni  alunno  un  percorso   
formativo  a  cui  collaborano  la  Scuola,  la  Famiglia  e  le   
Strutture del territorio.

 Mission della Scuola : 
”Star bene e crescere in una Scuola amica”
“Educare alla legalità”

I NOSTRI OBIETTIVI: 
• Conoscere 
• Saper fare 
• Saper essere 
• Saper vivere insieme 
• “Crescere per diventare un cittadino consapevole” 

I NOSTRI PRINCIPI 
• Accogliere ed integrare 
• Recuperare gli svantaggi e valorizzare i talenti 
• Orientare 
• Partecipare  
• Collaborare 
• Rendere uguali, liberi e consapevoli. 

AMPLIAMENTO DEL CURRICULO OBBLIGATORIO 
(nel normale orario scolastico, in quadro orario) 
►Potenziamento Lingua Italiana:  
a. 1 ora a settimana per Progetto Lettura (classi prime) 
b. 1 ora a settimana per “Avvio al Latino” (classi seconde e 
terze)  

► Potenziamento della Musica - Secondo la scelta operata 
dai genitori: Studio dello Strumento  Musicale (violino/ 
pianoforte/ chitarra /flauto) 

La richiesta di ammissione alla classe ad Indirizzo 
Musicale, è comunque subordinata all’esito di un  colloquio 
attitudinale,  previsto  dall’ordinamento  e  fissato  nella  prima 
decade di marzo presso la sede  scolastica.** 

Legenda **- in caso di esubero delle domande rispetto 
all’organico assegnato saranno utilizzati i  seguenti criteri: 
1.Superamento prova idoneità
2.Ordine graduatoria idonei 

► Potenziamento delle Lingue Straniere - Secondo la scelta 
operata dai genitori: Studio dello  Spagnolo* e/o Francese*.  
Legenda * - In caso di esubero delle domande rispetto alla 
disponibilità dei posti, saranno utilizzati  come criteri di 
assegnazione ad un’altra sezione - 
1) Accordo formalizzato,  
2) Sorteggi

       

       Le Famiglie che avessero difficoltà 
       per l’iscrizione on-line, 
       potranno rivolgersi alla 
       nostra Segreteria ai numeri 
       0775/600021 – 0775/625624

Quadro orario settimanale delle lezioni

Materie di insegnamento Tempo Scuola 30 h  
Su n.5 giorni settimanali
(dal lunedì al venerdì)
Inglese e Francese 

Tempo Scuola 30 h 
Su n.5 giorni settimanali
(dal lunedì al venerdì)
Inglese e Spagnolo 

Classi ad Indirizzo Musicale 
32 h con Inglese e  
Francese/Spagnolo
Dal lunedì al  venerdì
30 h antimeridiane
+ 2 rientri pomeridiani

Italiano 5h 5h 5h

Potenziamento Italiano 
Progetto Lettura (classi 
prime), Avvio al Latino 
(classi seconde e terze)

1h 1h 1h

Storia/Geografia 4h 4h 4h

Inglese 3h 3h 3h

Francese 2h 2h 2h

Spagnolo 2h 2h 2h

Scienze Matematiche 6h 6h 6h

Tecnologia 2h 2h 2h

Arte e Immagine 2h 2h 2h

Musica 2h 2h 2h

Scienze Motorie 2h 2h 2h

Religione 1h 1h 1h

Strumento musicale  
(violino/pianoforte/chitarra/
flauto)

2h
pomeridiane per lo studio 

dello strumento

Progetti laboratoriali per il 
potenziamento di Musica, 
Inglese e Sc.Motorie

Progetti svolti anche in compresenza in orario curricolare

Educazione Civica 33 ore annue svolte in orario curricolare. Insegnamento trasversale da svolgersi nell'ambito 
del monte orario curriculare. Le tematiche trattate saranno:

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà, SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

CITTADINANZA DIGITALE

Totale ore settimanali 30 h/5g 30 h/5 g 32 h /5g
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