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Una scelta su misura 

SILVIA CENSI  
Responsabile di plesso  e 
Collaboratore del Dirigente Scolastico



Apprendere in modo attivo  e 
creativo      

Apprendere in modo 
laboratoriale 

Apprendere in modo attivo e  
innovativo in ambienti 
digitali

Apprendere in modo 
laboratoriale 

Corso Musicale (*) Corso Ordinario Corso  BYOD
(Bring Your own device)

Corso Sperimentale
(senza sabato)

8.00-13.00
Sez. A-B 

8.00-13.00
sez. C

8.00-13.00
Sez. D-F

8.00-14.00
Sez. E

TOT. 32 ore settimanali

(*) Gli studenti iscritti al Corso Musicale 
svolgono un rientro pomeridiano per la 
lezione di strumento

TOT. 30 ore settimanali TOT. 30 ore settimanali TOT. 30 ore settimanali
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ROMINA RAMAZZOTTI
Animatore Digitale
Funzione Strumentale Formazione











È tradizione dell’Istituto realizzare 
annualmente, nell’ambito della scuola 
secondaria di I grado, uno spettacolo 
musicale

Testi e coreografie sono realizzati dagli alunni 
insieme ai docenti,  le musiche sono scelte in 
collaborazione con i Docenti dell’indirizzo 
musicale

I contenuti si riallacciano di norma a tematiche inerenti la 
condizione preadolescenziale, le danze coreografiche servono 
da collante tra le canzoni e i testi recitati.

Le prove avvengono in orario extrascolastico, dal 
mese di ottobre/novembre al mese di aprile/maggio







Setting di apprendimento innovativo 



https://cittadellascuola.edu.it/2020/06/09/la-musica-non-si-e-fermata-al-corso-ad-indirizzo-musicale-della-scuola-secondaria-di-primo-gradodonatello/
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STEFANO SANTONI
Coordinatore Corso Musicale

https://cittadellascuola.edu.it/2020/06/09/la-musica-non-si-e-fermata-al-corso-ad-indirizzo-musicale-della-scuola-secondaria-di-primo-gradodonatello/


https://cittadellascuola.edu.it/2020/06/09/la-musica-non-si-e-fermata-al-corso-ad-indirizzo-musicale-della-scuola-secondaria-di-primo-gradodonatello/
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Nessun escluso

LAURA MANCINI
Funzione Strumentale Inclusione



         

ELENA GUZZO
Funzione Strumentale Orientamento





ANNALISA ZOPPI
ASPP Addetto Servizio Prevenzione 
Protezione

Ing. Lucia Coppa
RSPP Responsabile Servizio Prevenzione 
Protezione

Giacomo Gabrielli
RLS  Responsabile Lavoratori Sicurezza





Una sezione del documento di certificazione è riservata alle Prove 
Invalsi.
La sezione indica in forma descrittiva il livello raggiunto nelle prove 
a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina 
oggetto della rilevazione, ossia Italiano, Matematica e Inglese.



Grazie per l’attenzione


