
 

BENVENUTI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
  La scuola secondaria di I grado rappresenta la parte conclusiva del primo ciclo di istruzione. È scuola 

dell’obbligo della durata di tre anni scolastici e si conclude con l’esame di Stato che consente di conseguire la 

licenza, titolo di studio indispensabile per accedere al successivo grado di scuola (licei, istituti tecnici e profes-

sionali).La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, ha l’obiettivo di favorire la 

crescita delle capacità autonome di studio dei ragazzi e di rafforzare le attitudini ai rapporti sociali. Si prefigge 

di organizzare ed accrescere le conoscenze e le abilità anche attraverso l'uso delle tecnologie informatiche. 

Rispetto alla scuola primaria, dove vengono forniti all’alunno gli elementi di base del sapere, nella scuola 

secondaria di  I grado l’insegnamento delle discipline di studi è sistematico e approfondito. Anche per questa 

ragione, nel passaggio dalla primaria alla secondaria di I grado, si registra un netto aumento del numero di 

materie e del conseguente numero di docenti, rispetto al precedente settore scolastico dove il  

numero dei docenti è più contenuto e la loro attività di insegnamento è meno specialistica.  

  Tra le diverse discipline di studio, necessarie per sviluppare progressivamente le competenze e le capacità 

dei ragazzi, la scuola secondaria di I grado introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea, oltre 

a quello dell’inglese. 

  In vista del passaggio ai percorsi educativi successivi, questo tipo di scuola aiuta i ragazzi ad  

  orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione. 

  Dopo la soppressione dell’esame di licenza elementare avvenuto alcuni anni fa, l’esame di  

  Stato al termine del primo ciclo è il primo esame che i ragazzi si trovano ad affrontare nella loro  vita. 

  Oltre alle prove di esame tradizionali, dal 2008 è stata inserita nell’esame anche la prova scritta.  

   nazionale predisposta dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (Invalsi) e scelta dal 

   ministro dell’istruzione. La prova, oltre a contribuire ad una più ampia valutazione dell’alunno, consente di 

   rilevare il livello generale degli apprendimenti degli studenti italiani e di consentire una comparazione  

   con le analoghe rilevazioni internazionali 

 

Tempo scuola e discipline 

   I plessi di scuola secondaria di I grado di Piano Lago –Santo Stefano di Rogliano-

Figline Vegliaturo-Belsito funzionano per 30 ore settimanali ( tempo ordinario) 

 

Nel plesso di Piano Lago sono attivi i corsi dei seguenti strumenti 
 

CHITARRA 

FLAUTO TRAVERSO 

PERCUSSIONI 

SASSOFONO  

Nel plesso di Piane Crati sono attivi i corsi dei seguenti strumenti 

FLAUTO 

PIANOFORTE 

VIOLINO 

              

Tempo scuola e discipline 

     I plessi  di scuola secondaria di I grado di Malito,Grimaldi e Paterno Calabro  

funzionano a tempo prolungato per 36 ore settimanali con rientri pomeridiani. 

 

 

Italiano, Storia e Geografia        -     15 ore settimanali 

 

Matematica e scienze                   -       9 ore         ― 

 

Tecnologia                                     -      2 ore         ― 

 

Inglese                                            -      3 ore         ― 

 

Seconda lingua comunitaria        -      2 ore          ― 

 

Arte e immagine                           -       2 ore        ― 

 

Scienze motorie e sportive           -       2 ore        ― 

 

Musica                                           -       2 ore        ― 

 

Religione cattolica                        -       1 ora        ― 

 

 

 

Italiano, Storia e Geografia        -        9 ore settimanali 

Matematica e scienze                   -       6 ore         ― 

Tecnologia                                     -      2 ore         ― 

Inglese                                            -      3 ore         ― 

Seconda lingua comunitaria        -      2 ore          ― 

Arte e immagine                           -       2 ore        ― 

Scienze motorie e sportive           -       2 ore        ― 

Musica                                           -       2 ore        ― 

      Religione cattolica                        -       1 ora        “ 

Attivita’ di approfondimento (Italiano) - 1 ora        ― 
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CONTATTI 
            NUMERI TELEFONICI 

              NUMERO UFFICI SEGRETERIA E DIRIGENZA 0984 969171 

       NUMERO TELEFONICO PLESSI SCOLASTICI 

 

SCUOLA  INFANZIA/PRIMARIA   ALTILIA—0984-964002 

SCUOLA INFANZIA /PRIMARIA/SEC. I GRADO - BELSITO  - 0984-983794 

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SEC. I GRADO-FIGLINE VEGLIATURO 0984 422678 

SCUOLA INFANZIA /PRIMARIA/SEC. I GRADO  GRIMALDI—0984-964121 

SCUOLA INFANZIA /PRIMARIA/SEC. I GRADO   -MALITO — 0984968017 

SCUOLA INFANZIA /PRIMARIA/SEC. I GRADO  PATERNO CALABRO –0984-476019 

SCUOLA INFANZIA  PIANE CRATI—0984 423848 

SCUOLA PRIMARIA  PIANE CRATI—0984 422518 

SCUOLA INFANZIA /PRIMARIA/SEC. I GRADO  - PIANO LAGO  - 0984 969171 

SCUOLA INFANZIA  S. STEFANO DI ROGLIANO —0984 969880 

SCUOLA PRIMARIA /SEC. I GRADO S. STEFANO DI ROGLIANO  — 0984 980804   
                      SITO WEB 

      http://www.icmangone-grimaldi.gov.it/ 
 

   Il sito web della scuola assolve a diverse funzioni e si connota come strumen-

to di comunicazione potente e flessibile.  

 

  L’obiettivo primario dell’immissione in rete per ciascuna scuola è quello di 

garantire la visibilità delle attività realizzate all’interno dell’istituto e di  

mettere in circolazione informazioni sui progetti didattici e di ricerca,  

materiali prodotti dagli studenti, attività sportive e ricreative, uscite  

didattiche e così via. Il sito web della scuola ospita le comunicazioni  

istituzionali come circolari e bandi di concorso ma anche orari scolastici,  

  orari di ricevimento dei docenti, comunicazioni scuola-famiglia.  

Oltre a svolgere queste funzioni per così dire ―di servizio‖, il sito potrà  

approfondire e testimoniare il rapporto della    scuola con il territorio cui  

appartiene: la storia, la tradizione locale, il patrimonio ambientale e  

culturale, la vita sociale nella quale è inserita. 

 

   Sul sito web della scuola sono pubblicati: 

 
   1) P.T.O.F.( PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA) 

   2) PIANO DI MIGLIORAMENTO 

   3) CURRICOLO VERTICALE 

  4) REGOLAMENTI SCOLASTICI 

  5) MODULISTICA. 

 

http://www.icmangone-grimaldi.gov.it/

