
VI CHIEDIAMO DI…… ... 
 

  CONDIVIDERE 

 
INCONTRI PER I GENITORI

    … per procedere nella stessa direzione 

 

  COLLABORARE 

  … per sostenere il percorso formativo dell’alunno 

 

  PARTECIPARE 

 … per confrontarsi nel dialogo costruttivo 

 

QUANDO ... 

→ Assemblee di classe 

→ Consigli di classe 

→ Colloqui individuali 

→ Partecipazione al Consiglio d’Istituto 

 

 

 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla   

Segreteria d’Istituto  
 

Via San Rocco,5- Esperia (FR) 

Tel. 0776 938023 
 

O visitare il sito Internet dell’Istituto all’indirizzo: 

www.icesperia.it 

Ottobre 

→ Assemblea di classe 

  → Elezioni dei rappresentanti di classe 

Novembre 

→ Consiglio di Classe con i genitori 

Dicembre 

→ Colloqui individuali pomeridiani 

→ Presentazione della scuola ai genitori per il nuovo 

anno scolastico 

→ Consiglio Orientativo per alunni classi terze 

Febbraio 

→ Colloqui successivi alla consegna del 

documento di valutazione 

Marzo 

→ Consiglio di Classe con i genitori 

Aprile 

→ Colloqui individuali pomeridiani 

Maggio 

→ Consiglio di Classe con i genitori 

Giugno 

→ Colloqui successivi alla consegna del documento di 

valutazione 

 

INDIRIZZI UTILI 

E-mail: fric80300l@istruzione.it  

Sito: www.icesperia.it 

                            

   Scuola secondaria di 1° grado 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

                          
                 S. Secondaria di primo Grado di Esperia 

 

 
 

           S. Secondaria di primo grado di Coreno Ausonio 

 

S. Secondaria di primo grado di Ausonia

mailto:bgic867007@istruzione.it
http://www.icesperia.it/


 
 

FINALITÀ 

 
La Scuola Secondaria di I grado si pone come meta 

conclusiva del triennio lo sviluppo in ogni alunno della 

capacità di “imparare ad imparare” (Curricolo UE) 

 

TRAGUARDI  

 
→ Favorire la socializzazione e l’integrazione di ogni 

alunno all’interno di una realtà scolastica accogliente e 

collaborativa 

→ Garantire il diritto-dovere all’istruzione 

accompagnando e guidando i percorsi di insegnamento-

apprendimento nell’ottica del successo formativo di 

ciascun allievo 

→ Promuovere forme di espressività, di responsabilità e 

cooperazione con la famiglia 

 

IL TEMPO 

 
 PLESSO DI AUSONIA dalle 8:15 alle 13:45 
 Un giorno a settimana dalle 8:15 alle 14:15 
 

 PLESSO DI CORENO AUSONIO dalle 8:20 alle 14:20  

 PLESSO DI ESPERIA dalle 8:10 alle 14:10  

L’OFFERTA FORMATIVA 

La scelta del modello orario resta valida per 
l’intero triennio 

30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, orario 

antimeridiano 

Prima Lingua straniera: INGLESE 

  Seconda lingua Comunitaria: FRANCESE e SPAGNOLO 

 

  
AMPLIAMENTO 

OFFERTA 

FORMATIVA 
 

Corsi facoltativi pomeridiani  
Nel corrente anno scolastico sono state offerte alle 

famiglie le seguenti opportunità 

● Corso di potenziamento di italiano, Matematica e 

inglese “Alleniamoci alle prove invalsi” 

● Giochi sportivi studenteschi 

 

Progetti 
● Progetto Emozioni tra le righe 

● Progetto di Educazione alla legalità Insieme 

contro bullismo e illegalità 

● Progetto Continuità 

● Progetto Orientamento per alunni delle classi 

terze 

● Progetto Scuola In Canto 

● Progetto 1,2,3 Respira 

● Progetto Impronte di gentilezza  

● Progetto Area a rischio Integrazione sociale 

contro la dispersione scolastica 

● Concorso Progetto I Love EU (Comune di 

Coreno Ausonio) 

● Progetto Scrittura creativa 

● Progetto Esploriamo l’Europa (Comune di 

Ausonia) 

 

 

I SERVIZI 

 
CONSULENZA per le famiglie e gli alunni/e presso 

lo SPORTELLO DI ASCOLTO   

 

 

SPAZI  

 

 
 

 
 

 

 
In ciascun plesso alcune aule sono attrezzate con 
lavagne interattive multimediali (LIM) 

→ Sala per laboratorio di musica  

 → Laboratorio di informatica   

→ Biblioteca 

→ Palestra/ campetto esterno 

→ Aula magna 

 


