POSSONO ESSERE ATTIVATI PERCORSI LABORATORIALI:

USCITE SUL TERRITORIO E VIAGGI DI ISTRUZIONE;
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E APPROFONDIMENTI TEMATICI;
INTEGRAZIONE, SOSTEGNO, INTERCULTURALITÀ;

Scuola Secondaria Statale
di Primo Grado
a indirizzo musicale ministeriale

TEATRO, MUSICA, DANZA, ATTIVITÀ ESPRESSIVE;
AMBITO TECNOLOGICO – SCIENTIFICO;
ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE;
EDUCAZIONE AMBIENTALE;
EDUCAZIONE ALLA SALUTE;

“G. GALILEI”
CECINA

SPORTELLO D’ASCOLTO;
AMBITO DIGITALE;
AREA LINGUISTICA;
ORIENTAMENTO;

ANNO SCOLASTICO 2021-22

ACCOGLIENZA;

Dirigente scolastico: Dott. Marco BENUCCI

CONTINUITA’;
A mio padre devo
la vita
al mio maestro
una vita
degna di essere
vissuta.
Alessandro Magno

DOCUMENTO DI SINTESI
DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
il P.T.O.F.
è Cecina:
consultabile
sul sito della Scuola
Tel. E integrale
fax sede di
0586/680479
www.mediagalilei.edu.it
Tel. Succursale
di S. P. in Palazzi : - 0586/660277
Tel. sezione staccata di Bibbona : 0586/600688
Orario segreteria 11,30 - 13,00

QUADRO ORARIO SETTIMANALE
TEMPO PROLUNGATO (36 ore)

TEMPO NORMALE (30 ore)
CECINA:
CECINA:
DAL LUNEDÌ AL SABATO:
7.55 / 8.10 – 12.55

ore

S.P. IN PALAZZI:

ore

S.P. IN PALAZZI: LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDI'
- SABATO: 8.00 – 13.00
MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 8.00 – 16.00
MENSA: 13.00 – 14.00

DAL LUNEDÌ AL SABATO:
8.00 – 13.00

Italiano

LUNEDÌ - MERCOLEDI' - VENERDI': 7.50 – 13.50
MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 7.50 – 16.45
MENSA: 12.55 – 13.55
SABATO: LIBERO
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6

Italiano

3

Storia e geografia

6

Inglese

3

Inglese

3

2^ Lingua comunitaria:
francese/spagnolo/tedesco

2

2^ Lingua comunitaria:
INGLESE Potenziato

2

Matematica e scienze

6

Tecnologia

2

Tecnologia

2

Arte e immagine

2

Arte e immagine

2

Educazione musicale

2

Educazione musicale

2

Educazione motoria

2

Educazione motoria

2

Religione

1

Religione

1

Approfondimento

1

Storia e geografia

Ed. civica (Tot. 33 ore trasversali)

(2 ore di compresenza con matematica)

Matematica e scienze

(2 ore di

compresenza con italiano)

Ed. civica (Tot. 33 ore trasversali)

INDIRIZZO MUSICALE MINISTERIALE
30 ore + 2 ore di pomeriggio
(strumento e solfeggio)
Lezione individuale di uno strumento musicale a scelta tra
chitarra; flauto; pianoforte; violino

Cari ragazzi,
siamo qui per voi, per aiutarvi a diventare grandi, indicandovi la strada
giusta e i mezzi che vi possono servire. Questi mezzi saranno racchiusi in
un bagaglio prezioso che porterete sempre con voi, nella vita, pieno di
cultura e di tante competenze.
Con noi imparerete ad essere più autonomi e responsabili e a riconoscere i
vostri punti forti e quelli deboli. Anche con i punti deboli, per noi siete
tutti importanti!
Dovrete studiare, ma sarà un gioco fatto di scoperte, esperienze e
amicizie, ma spesso anche di impegno e fatica.
Non vediamo l’ora di conoscervi!
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Cari genitori,
i nostri e i vostri figli arrivano qui alla scuola media poco più che
bambini e ne usciranno adolescenti. Sappiamo quindi che con noi, in
questi tre anni, attraverseranno una particolare e delicata fase della
propria crescita. Saremo perciò sempre al loro fianco per
accompagnarli e sostenerli in questo percorso che pone le basi affinché
D dei cittadini
crescano nella maniera più completa e possano diventare
i
responsabili e forti di un adeguato patrimonio culturale.
Vorremmo
r
perciò che siano capaci di stare bene con gli altri, che sappiano
pensare con la propria testa, “leggere” il mondo che gli sta intorno
con i suoi diversi linguaggi, esprimersi in maniera efficace e che
abbiano il senso del bene e del bello.

