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Scuola Secondaria di I Grado 

“A. Galmozzi”  
 

OPEN DAY 

Sabato  

14 Dicembre 2019  
 

ore 9 (sede centrale):  

apertura a cura delle classi 

dell’indirizzo musicale  

e presentazione dell’offerta 

formativa 

 

ore 9 - 12:  

visita della sede centrale  

e dell‘Atelier creativo’ della 

sede staccata, con lezioni 

aperte e laboratori a cura di 

alunni e docenti 
 

 

“L’educazione è l’arma più potente per 

cambiare il mondo” 

 

 

 
Progetti Strumenti Strutture 

Progetti: Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD), Tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (TIC), Orientamento, 

Inclusione, Cittadinanza e legalità, Salute 

e benessere, Ambiente ed ecologia, 

Musica, Espressività, Sport e azione 

Nuovi ambienti di apprendimento:        

Aula multimediale 3.0                              

Atelier creativo 

LIM  e collegamento internet con ‘fibra 

ottica’ in ogni classe  

Didattica integrata con la ‘nuvola’              

di Google  

Studio assistito/metodo di studio:   

Recupero e potenziamento lingua inglese 

in piccoli gruppi e in modalità ‘clil’ in 

compresenza con le altre discipline  

Servizi di mensa interna e pranzo 

assistito, palestra interna, ampio giardino 

con aula all’aperto 

Viaggi di istruzione e visite guidate  



 

  

L’organizzazione del tempo scuola 

La nostra proposta  formativa 
 

CORSI POMERIDIANI OPZIONALI CURRICOLARI 

Pratica sportiva Teatro 

Atelier creativo 

Tecniche artistiche 

Fotografia 

Laboratorio musicale  

Coro 

Robotica 

Informatica 

 Scienze e natura 

Orto e serra 

Fumetto 

Giornalino 

Potenziamento di inglese 

KET 

Terza lingua: tedesco, 

francese, spagnolo 

Help (recupero 

disciplinare) 

Studio assistito Latino 

 

MATTINO 
da LUN a VEN 

8.00 – 13.30 

MATTINO 
da LUN a VEN 

8.00 – 13.30 

MATTINO 
da LUN a VEN 

8.0o – 13.30 

 Rientro 

obbligatorio 
(potenziamento di 

italiano/matematica) 

14.30 -  16.00 

MENSA 

INTERNA 

 

Musica di insieme  

14.20 – 16.10 

 

 

Lezione 

di strumento 

MENSA 

INTERNA 
MENSA 

INTERNA 

Tempo Normale Tempo Prolungato  Indirizzo Musicale 

 

 Rientro 

obbligatorio 

Corso opzionale   

14.30 -  16.00 

 Rientro 

obbligatorio 

Corso opzionale   

14.30 -  16.00 

 

Dall’a.s. 2014/15 la Scuola “A. Galmozzi” ha 

avviato l’indirizzo musicale.  

 

Gli alunni svolgono tre ore settimanali in più 

destinate alle lezioni di strumento 

(individuali e per piccoli gruppi), alle attività 

di musica di insieme, alla teoria e lettura 

della musica.  

 

 

Strumenti attivati: pianoforte, chitarra, 

clarinetto, flauto traverso e percussioni. 

 

  • ‘Star bene a scuola’ e ‘personalizzazione dell’apprendimento’: accoglienza e inclusione in un ambiente 

sereno ‘a misura di ciascuno’; valorizzazione delle eccellenze e recupero delle difficoltà 

• Ampia scelta per i corsi di seconda lingua straniera (Francese, Spagnolo): recupero e approfondimento in 

lingua inglese in piccoli gruppi e in modalità ‘clil’, in compresenza con le altre discipline, al mattino; recupero 

‘help’ e potenziamento lingue straniere (inglese, francese, spagnolo) nei laboratori pomeridiani; laboratorio 

pomeridiano di tedesco 

• Didattica mirata all’orientamento e alla costruzione del proprio ‘progetto di vita’  

• Percorsi didattici, anche interdisciplinari e di alternanza scuola-lavoro, in rete con istituti di istruzione 

superiore, università ed enti pubblici e privati  

• Collaborazione Scuola, Famiglia, Territorio 

 

 Rientro 

obbligatorio 
(potenziamento di 

italiano/matematica) 

14.30 -  16.00 

 Rientro 

obbligatorio 
(potenziamento di 

italiano/matematica) 

14.30 -  16.00 


