
ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE   

“DIFESA GRANDE” 

Scuole dell’Infanzia-Primaria– Secondaria di  

I Grado di Difesa Grande 

Scuola dell’Infanzia di “Via Volturno” 

Scuola Primaria di “Via Po” 

ISCRIZIONI A.S 2O20/2021 

Le iscrizioni si effettueranno 

dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 

registrandosi al link:  

 

www.iscrizioni.istruzione.it 

 

Codice Meccanografico: CBMM857014 

 

Gli uffici di segreteria si rendono disponibili, 
previo appuntamento, ad aiutare le famiglie 
per le iscrizioni al futuro anno scolastico 
2020/2021. 

“Comprensivi” si diventa insieme 

SCUOLA APERTA 
  

ISCRIZIONE 

SEGRETERIA 

 
h.  10:30 -12:30     LUNEDI’-MARTEDI’ 
         MERCOLEDI’-GIOVEDI’ 
         VENERDI’ 
h. 15:00-17:00      MARTEDI’-GIOVEDI’ 

TEMPO SCUOLA 

La Scuola Secondaria di I grado segue il modello 

della settimana corta e della settimana lunga.  

Il monte ore è di 30 ore settimanali : 

LUNEDI’-VENERDI’ dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

LUNEDI’-SABATO:  dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

 

LA NOSTRA IDENTITA’ 

APERTA  che coinvolga le istituzioni, le 

famiglie, le associazioni e le realtà locali. 

INCLUSIVA nell’ottica della diversità. 

ACCOGLIENTE che elabora iniziative a 

favore degli alunni in situazione di disa-

gio personale e sociale. 

FORMATIVA in grado di promuovere 

tutte le dimensioni della personalità del 

dell’alunno. 

http://www.comprensivodifesagrande.edu.it


• Accordi di rete 

• PON 2014/2020 

• Attività di tirocinio formativo 

• Attività di recupero e potenziamento 

• Educazione alla legalità, alle pari opportu-
nità, prevenzione al bullismo/cyber bulli-
smo e violenza di genere  

• Progetto continuità Scuola dell’Infanzia-
Scuola Primaria-Scuola Secondaria di I 
grado 

• Orientamento 

• Attività di accoglienza 

• Giochi matematici 

• Attività sportive, musicali e artistiche 
• PNSD 

   I CORSI DI POTENZIAMENTO ATTIVATI 

1.  ARTE E MUSICA 

2.  SPORT, SALUTE   E MOVIMENTO 

3. LINGUISTICHE E LOGICO MATEMATICHE 

4. SCIENZA, MULTILINGUISMO  E   

MULTIMEDIALITÀ 

5. CITTADINANZA ATTIVA 

6. EDUCAZIONE CIVICA 

7. INCLUSIONE E INTERCULTURA 

Lab … Arte. 

I NOSTRI OBIETTIVI 

ARTE DELL’ASCOLTO E  

DELLA GENTILEZZA 

LE COMPETENZE DA POTENZIARE 

I PROGETTI E LE ATTIVITA’ 

Uno studio dell’Università di Chicago ha accertato 
che imparare una lingua straniera aiuta a decidere 
meglio e più velocemente. Le persone bilingue sono 
più abili a prendere decisioni; e questo dipenderebbe 
dal fatto che hanno più fiducia in se stesse e pensano 
le cose in entrambe le lingue prima di prendere una 
risoluzione definitiva.  

Una seconda lingua potrebbe quindi aiutare a sem-
plificare le piccole e grandi scelte di vita, facendo 
diventare più aperti e disposti a correre rischi.  

 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

Lab … Lingue 

La Scuola Secondaria di I grado 

“Difesa Grande”  garantisce lo studio 

dell’ Inglese quale prima lingua co-

munitaria, in più offre la possibilità di 

arricchire la conoscenza linguistica  

tra una duplice scelta:  

FRANCESE e SPAGNOLO 

L’IDEA DI unA ScuoLA  

intesa come ... 

 coMunITA’ EDucATIVA 

 coMunITA’ PRoFESSIonALE 

 PALESTRA DI CITTADINANZA 

 AMBIENTE DI COOPERAZIONE 

TRA STUDENTI-DOCENTI-

GENITORI 

________________________________________________________________ 

http://www.businessinsider.com/bilingual-people-make-better-financial-choices-2012-4

