1) Quante sezioni ci sono nell’istituto?
L’istituto è organizzato su due plessi, uno in via Tolmino e uno in via Braccini.
Le sezioni presenti vanno dalla A alla lettera I. La sezione H è presente in via Braccini.
2) Quanti studenti in ogni classe?
20-25 al massimo.
3) Qual è l’orario di entrata e di uscita?
Si entra alle 7,55 e si esce alle 13,40. Vi sono due intervalli di 10 minuti durante la mattinata.
4) Ci sono dei rientri?
No, tranne per coloro che frequentano la sezione ad indirizzo musicale. Il sabato la scuola è
chiusa.
5) C’è la mensa?
È possibile usufruire del servizio di refezione scolastica comunale a pagamento o consumare il
pasto portato da casa. In ogni caso il servizio di sorveglianza è a pagamento poiché viene
effettuato da personale gestito da una cooperativa privata.
6) È possibile svolgere delle attività pomeridiane?
Al pomeriggio è possibile svolgere delle attività sportive o il dopo scuola a scelta della famiglia.
Sono tutte attività a pagamento gestite da una cooperativa privata.
Per costi e orari passerà l’avviso a inizio anno scolastico.
7) Com’è organizzata la sezione ad indirizzo musicale?
La sezione ad indirizzo musicale prevede lo studio di uno dei seguenti strumenti: flauto,
pianoforte, violino e chitarra. Le lezioni di strumento costituiscono lezioni curricolari a tutti gli
effetti e sono così organizzate: una lezione individuale a settimana e una lezione di Teoria e
Musica d’insieme con la presenza di tutti gli alunni della classe.
Per poter accedere all’indirizzo musicale, nel periodo gennaio/febbraio è prevista una prova
attitudinale.
8) Quante ore in più ci sono nella sezione musicale?
Due ore in più, con un rientro pomeridiano settimanale più la lezione individuale di srtumento di
circa un’ora.
9) Quali lingue si studiano?
Inglese in tutte le sezioni e come seconda lingua francese o tedesco.
10) I residenti fuori zona possono iscriversi?
Sì.
11) Chi non fa religione cosa può fare?
Sono previste delle attività: attività alternativa che varia di anno in anno a seconda della delibera
del Collegio dei Docenti ; studio assistito; entrata anticipata o posticipata a seconda dell’orario
della classe.
12) Ci sono attività di potenziamento?
Sì, di matematica, lettere e inglese.

13) Si studia il Latino?
Sì, è un’attività facoltativa a pagamento in terza media.
14) In cosa consiste la classe 2.0?
È una sperimentazione che è iniziata nell’anno scolastico 2018-19 in via Braccini e che prevede
l’utilizzo di libri digitali e l’utilizzo del tablet, al posto dei libri cartacei.

