
 
 
 
 
 
 
 

 
Attività antimeridiane: 8.25 - 13.25 
Attività pomeridiane: 14.25 - 16.25 

Mensa: 13.25 - 14.25 

 
TEMPO NORMALE  con 990 ore di attività  curriculari e orario 
tradizionale. 
TEMPO PROLUNGATO con 1188 ore attività curriculari e orario 
flessibile. Le attività sono principalmente volte al potenziamento delle 
competenze linguistiche e matematiche e alla personalizzazione dei 
percorsi formativi attraverso  i Curricula disciplinari,  che tengono 
conto di come impara  e cosa ha imparato ogni bambino , rispettando 
i diversi stili di apprendimento  e strumenti e strategie didattiche 
motivanti e facilitanti come la didattica laboratoriale. 
L’indirizzo musicale  propone l’insegnamento di quattro strumenti: 
violino, violoncello, flauto e pianoforte. 
 
 

 

 

Indirizzo musicale 
Consulenze specialistiche a genitori, alunni e docenti 

Psicologo in classe 
Servizio Civile Nazionale 

Banca del Libro 
Personalizzazione delle attività 

Potenziamento competenze linguistiche e matematiche 
Latino in tutte le classi 

 

 

 

 

 

 

LIM, postazioni computer, internet  

piattaforma e-learning, stampante 3D,                                                  

tablet per tutti gli alunni 

 

 

 

 

 Patto formativo  stipulato fra docenti, famiglia e alunni nei primi 

mesi dell’anno scolastico per definire gli obiettivi da raggiungere 

negli apprendimenti, programmare gli interventi più adatti per 

ciascuno, e descrivere le metodologie che verranno adottate. 

 Curricula disciplinari che tengono conto di come impara  e cosa 

ha imparato ogni alunno e rispettano i diversi stili di 

apprendimento. 

 Scheda (valutazione quadrimestrale; per ciascun alunno si valuta 

la differenza fra ciò che sapeva all'inizio e ciò che ha appreso 

rispetto al suo piano di studio)  

 Profilo (valutazione annuale; per ciascun alunno si valuta il livello 

generale raggiunto nelle conoscenze, competenze e abilità) 

 Certificazione delle competenze (al termine del ciclo). 

STRUMENTI PER PROGRAMMARE E 

VALUTARE IL PERCORSO DIDATTICO 

ORARIO LEZIONI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO          

di  PIAZZA AL SERCHIO 

 

OFFERTA FORMATIVA 

STRUTTURE e SERVIZI 

http://www.comprensivopiazza.it/portale/


 
 

 
 
 

Dirigente Scolastico 
PATRIZIA FARSETTI 

 
Coordinatore di plesso 

EMILIA PEDRI 
 
 

Docenti  
AGOSTINI VALERIA   (lettere) 

GRASSI SABRINA (lettere) 
MENCHELLI  ROBERTA (lettere) 

GRANDINI GIUSEPPINA  (matematica e scienze) 
PEDRI EMILIA  (matematica e scienze) 

PEDRI MICHELA   (inglese) 
SAVERIO SUFFREDINI (francese) 

SANFILIPPO GIULIA (ed. artistica) 
GIGLIO GIUSEPPE (tecnologia) 
CABIB LAURA (ed. musicale) 

CESARI FRANCESCO (ed. fisica) 
PEDRESCHI ROBERTA   (religione) 

CRUDELI ANDREINA (maestro flauto) 
SALOTTI MASSIMO (maestro pianoforte) 

CALINI CAMILLA (maestro violino) 
MAFFEI LEONARDO (maestro violoncello) 

SCOPELLITI CHIARA (sostegno) 
PUCCI SERENA ( sostegno) 

 

 
 
 

 
                                                                                      

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO  
“T. SANTINI” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
 

 
 
 

                        Sabato 11 gennaio 2020 
                       dalle ore 15,30 alle ore17,30 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


