Le nostre scuole
Scuole dell'Infanzia
Bertocci

Montagnana

Bruno Ciari

Pontelungo

Anna Frank

Scuole Primarie
Bertocci

Michelucci

Carradori

Romiti

Croce di Gora

Spazzavento

Scuola Secondaria di I Grado
Anna Frank

Obiettivi

Offrire opportunità di crescita attraverso percorsi
individualizzati per garantire agli alunni un sapere di base
essenziale
Sostenere le fasce deboli e valorizzare le eccellenze
attraverso una didattica personalizzata attenta alle
potenzialità e ai talenti di ciascun allievo
Mirare al raggiungimento dell'autonomia degli alunni, alla
maturazione della loro identità, allo sviluppo e al
potenziamento delle competenze necessarie alla loro piena
realizzazione sia come persone sia come futuri cittadini

I nostri appuntamenti
Open day

10 dicembre 2022

Istituto Comprensivo Statale

"Frank-Carradori"

ore 16.00
Incontro in Aula Magna del
Dirigente Scolastico con i genitori per
presentare le linee educative dell'Istituto,
l'organizzazione e l'Offerta Formativa
ore 17.00
Laboratori e lezioni nelle
diverse discipline tenute da docenti e
alunni dell'Istituto

Incontro serale

13 gennaio 2023

ore 21:00 Incontro in Aula Magna del
Dirigente Scolastico e dei suoi Collaboratori
con i genitori per informazioni sull'Istituto

Open Lab

14 gennaio 2023

16.00-18.00 Attività laboratoriali nelle varie
discipline aperte a genitori e alunni sotto la
guida di docenti e studenti della Scuola
Secondaria di I Grado

Il Dirigente Scolastico e i suoi Collaboratori
sono a disposizione dei genitori tutti i giorni.
Per visitare la scuola su appuntamento contattare
la Vicepreside, prof.ssa Serafina Coglitore,
o la responsabile della Scuola Secondaria di I
Grado, prof.ssa Sara Lenzi.
Istituto Comprensivo Statale
"Frank-Carradori"
Via Donati, 19 - 51100 Pistoia
Tel. 0573.367580
www.icsfrankcarradori.edu.it
Scuola Polo per la formazione - Ambito 20

Il Dirigente Scolastico,
prof.ssa Margherita De Dominicis,
presenta
ai genitori degli alunni delle classi V
della Scuola Primaria e ai loro figli
l'Offerta Formativa della
Scuola Secondaria di I Grado "Anna Frank"
(via Donati, 19 - 51100 Pistoia)

Le nostre attività

I nostri orari

Ampliamento Offerta
Formativa

TEMPO SCUOLA
RECUPERO E POTENZIAMENTO
Corsi di recupero di Italiano, Matematica,
Inglese, Francese e Spagnolo: attività strutturate
in 6/9 incontri svolti da docenti curricolari, al fine di
colmare le carenze di base. Sono realizzate in
orario pomeridiano, da metà ottobre a metà aprile.
Settimana del recupero e del potenziamento:
alla fine del primo quadrimestre, generalmente la
prima settimana di febbraio viene sospesa la
normale attività didattica, per dedicarsi al recupero
e/o
potenziamento
attraverso
metodologie
innovative.
Corsi di Lingua Francese per certificazione DELF
e di Lingua inglese per certificazione Trinity e KET
con docente madrelingua.
CLIL: insegnamento di una disciplina non linguistica
in lingua straniera

I nostri spazi

Aula

Aula Magna

Laboratorio di
Arte

Laboratorio di
Chimica-Fisica

Palestra

Laboratorio di
Biologia

6 giorni dal lunedì al sabato con orario 08:00-13:00
(lingue straniere: Inglese e Francese)
5 giorni dal lunedì al venerdì con orario 08:00-14:00
(lingue straniere: Inglese, Francese e/o Spagnolo)

ORARIO DELLE DISCIPLINE
Italiano

6h

Storia e Geografia

3h

Approfondimento

1h

Inglese

3h

Francese / Spagnolo

2h

Matematica e Scienze

6h

Tecnologia

2h

Musica

2h

Arte e immagine

2h

Educazione fisica

2h

Religione / Studio assistito

1h

L'insegnamento dello Spagnolo sarà attivato, nel
corso da lunedì a venerdì, solo al raggiungimento
minimo di iscrizioni necessarie alla formazione
della classe
L'insegnamento di Educazione civica e Informatica
è trasversale a tutte le discipline
L'attività di Approfondimento, che non dà origine a
una valutazione separata, ma integra quella di
Lettere, prevede nelle classi I un'ora di narrativa,
nelle classi II un'ora aggiuntiva di Geografia e nelle
classi III lo studio della Lingua e della Civiltà latina

Laboratori del Sapere Scientifico (L.S.S.): gruppi
di ricerca-azione per una didattica della
matematica innovativa sperimentata nelle classi
Sì...geniale: concorso dedicato ai prodotti di
ingegno in ambito scientifico
Giochi delle Scienze Sperimentali
Certamen minus per potenziare la conoscenza
delle nostre radici latine
Premio Ceppo Ragazzi: laboratorio di lettura e
scrittura creativa
Campionato di Giornalismo promosso da La
Nazione
Laboratori di teatro, arte e musica per potenziare
le abilità artistico-espressive
Tornei sportivi e Giochi studenteschi
Vacanza-studio in Inghilterra

Noi pronti per il futuro
Nell'ambito del PNRR (Piano Nazione di Ripresa e
Resilienza), l'Istituto metterà in atto diverse azioni volte
a trasformare aule e laboratori in spazi di
apprendimento innovativi, connessi e digitali al fine non
solo di innovare le metodologie di insegnamento, ma
anche di sviluppare le competenze digitali
fondamentali per l'accesso al mondo del lavoro.

