
Scuola 
Secondaria
di I Grado
"Manzoni"
BAMM832018

Iscrizioni entro le ore 20:00
del 30 gennaio 2023

al link
https://www.istruzione.it/iscrizi

onionline/index.html
 

Alla Manzoni per...
....crescere in modo armonico
....imparare a imparare
....condividere esperienze culturali
...aprirsi al cambiamento
...sentirsi parte del territorio
...arricchirsi nella diversità
...promuovere la tutela dell'ambiente e la
valorizzazione del territorio

Via A. Diaz, 89 – 70028 
Sannicandro di Bari (BA)
Telefono/fax 080 632036
www.icsgboscomanzoni.edu.it
IC "S. G.Bosco-Manzoni"
Sannicandro di Bari

CONTINUITÀ E 
ORIENTAMENTO
La scuola progetta la continuità

didattica per garantire un passaggio
organizzato da un grado all'altro di

scuola.
Con l'orientamento la scuola si attiva per
porre ogni studente nelle condizioni di
conoscere sé stesso e operare scelte
consapevoli per la Scuola Secondaria

 di Secondo Grado.

SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

La scuola ha come obiettivo quello di
portare tutti gli studenti al

conseguimento delle competenze
europee, necessarie per la realizzazione
e lo sviluppo personali, la cittadinanza

attiva, l'inclusione sociale e
l'occupazione.

USCITE DIDATTICHE E
PROGETTI

La scuola offre l'occasione di partecipare a
iniziative, progetti, concorsi e uscite didattiche

che arricchiscono l'offerta formativa e
forniscono occasione per educare alla

convivenza civile, alla responsabilità personale
e condurre ogni alunno al successo formativo.

SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI ONLINE 
La scuola offre un supporto alle famiglie per

effettuare le iscrizioni presso l'Ufficio di
Segreteria, plesso "Bosco", il lunedì-mercoledì e

venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00 e il martedì e
il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

standard
Casella di testo



TEMPO PROLUNGATO
36H SETTIMANALI

"L'istruzione è l'arma più
potente che puoi usare

 per cambiare il mondo."

NELSON MANDELA

TEMPO NORMALE
30H SETTIMANALI

30h settimanali Mattutine;
3h pomeridiane settimanali di
strumento;
Tromba, Chitarra, Pianoforte e
Violino;
Musica d'insieme e formazione
d'Orchestra;
Prova attitudinale per la scelta
dello strumento il 27 gennaio
2023.

PERCORSO MUSICALE
33H SETTIMANALI

 OFFERTA FORMATIVA

Italiano: 6h;
Storia e Cittadinanza e Costituzione: 2h;
Geografia: 2h;
Attività di approfondimento materie
letterarie: 1h;
Inglese: 3h;
Francese: 2h;
Matematica e Scienze: 6h;
Musica: 2h;
Arte e immagine: 2h;
Scienze motorie e sportive: 2h;
Tecnologia: 2h;
Religione Cattolica o Attività Alternative:
1h.

PIANO DI STUDIO SETTIMANALE: 36h settimanali;
Servizio Mensa;
Piano di Studi settimanale:

       -  Matematica e Scienze: 9h;
       -Italiano, Storia, Geografia e 

Cittadinanza e Costituzione e
Approfondimento: 13h;

       -Inglese: 3h;
       -Francese: 2h;
       -Musica: 2h;
       -Arte e immagine: 2h;
       -Scienze motorie e sportive: 2h;
       -Tecnologia: 2h;
       -Religione Cattolica o 

Attività Alternative: 1h.
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo




