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Il Dirigente Scolastico,
Prof.ssa Margherita De Dominicis,

e i Docenti della Scuola “Anna Frank”

sono lieti di invitare

i genitori degli alunni
delle classi V e i loro figli

nella nostra sede di via Donati, 19

La nostra Scuola si caratterizza per una 
didattica tradizionale unita a un’impostazione 
laboratoriale avanzata grazie alla professionalità 
di docenti che si avvalgono di:
• lavagne interattive con connessione internet

in ogni aula;
• laboratori di Chimica-Fisica e di Biologia

con ricche strumentazioni;
• laboratorio di Arte con forno per la cottura

della ceramica;
• laboratorio di Informatica di ultima generazione;
• ampia e attrezzata palestra.

Tempo scuola

• 6 giorni: lunedì - sabato (8.00 - 13.00)
• 5 giorni: lunedì - venerdì (8.00 - 14.00)

L’attività di approfondimento all’interno
dell’orario di lettere prevede:
• nelle classi I narrativa
• nelle classi II geografia
• nelle classi III lingua e civiltà latina

L’Istituto accede ai Fondi Strutturali 
Europei, grazie ai quali è possibile 
ampliare l’offerta formativa, attivando 
corsi extra scolastici per il potenziamento 
di alcune discipline.

Il Dirigente Scolastico e i suoi Collaboratori 
sono a disposizione dei genitori tutti i giorni.

Per visitare la scuola su appuntamento
rivolgersi alla Vicepreside, Prof.ssa Serafina Coglitore:

tel. 0573.367580 (orario 8.00 - 13.00)

Si invitano genitori e 
alunni a consultare la 
sezione “Orientamento 
in ingresso” sul sito della 
scuola, per intraprendere 
un viaggio virtuale tra i loca-
li dell’Istituto alla scoperta del 
magnifico mondo della Scuola 
Secondaria di Primo Grado, ac-
compagnati dalla viva voce degli 
studenti e del Dirigente Scolastico. 
Si ricorda, inoltre, di consultare il sito 
per restare aggiornati su eventuali ini-
ziative di continuità.



Attività di potenziamento nelle aree:

SCIENTIFICA
• Laboratori del Sapere Scientifico (LSS): 

ricerca - azione nella didattica della 
matematica e delle scienze promossa 
dall’Istituto

• Giochi delle Scienze Sperimentali
promossi dall’ANISN

• Matematica senza frontiere:
competizione a squadre 
(Uff. Scol. Reg. Lombardia)

• Sì, geniale!

UMANISTICA
• Olimpiadi di grammatica

rivolte a tutte le Scuole Sec. I gr. della Prov.
• Premio Ceppo: 

laboratorio per incentivare la lettura
• Incontri con l’autore
• Laboratorio di Italiano per competenze:

ricerca - azione nella didattica 
dell’italiano promossa dall’Istituto

• Campionato di giornalismo promosso 
da “La Nazione”

• Certamen minus: 
gara sulla civiltà Romana

Corsi di:

• Teatro, Musica e Arte per potenziare 
le abilità artistico-espressive

• Progetto di Orientamento in uscita 
con le Scuole Secondarie di II grado

• Tornei sportivi e Giochi Studenteschi 
nelle varie discipline

• Didattica laboratoriale
• Certificazione KET e DELF al termine

del potenziamento triennale delle lingue 
straniere

• Circolo di lettura
• Viaggio in Inghilterra

• Accoglienza, conoscenza e inclusione:
percorsi per alunni con difficoltà di 
apprendimento

• Peer education
• Corsi di recupero per colmare le carenze

di base in: Italiano, Matematica, Inglese, 
Francese

• Lingue straniere: corsi di 
potenziamento con docente 
madrelingua durante tutto l’anno 

scolastico
• CLIL: insegnamento di alcune 

discipline in lingua inglese o francese
• Progetto di Continuità con la Scuola 
Primaria

“Fate come gli alberi:
cambiate le foglie,
ma conservate le radici.
Quindi cambiate le vostre idee,
ma conservate i vostri princìpi.”

Victor Hugo


