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Via Lisiade Pedroni n.7/b – 46023 Gonzaga MN

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

BENEDETTO CROCE

https://www.youtube.com/watch?v=eoFlNN3uCZM
https://www.youtube.com/watch?v=eoFlNN3uCZM


dalla Scuola Primaria
alla Scuola Secondaria di Primo Grado

BENVENUTI!
La Scuola Primaria ha accolto e accompagnato i vostri bambini in un 

fondamentale percorso di crescita avviandoli a costruire i primi alfabeti del 
sapere.

La Scuola Secondaria di Primo Grado è la scuola del passaggio: 
accoglie i vostri ragazzi in CONTINUITÀ con la Scuola Primaria e 
li accompagna nel percorso di ORIENTAMENTO verso il loro 
futuro.

Imparare ad 
imparare

Applicare la fasi del 
metodo scientifico:

ricerca, ipotesi, 
ragionamenti,
prove ed erroriOrganizzare le conoscenze,

migliorare le abilità,
maturare competenze



PTOF

Il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa è il documento con il 
quale ogni Scuola dichiara la propria 
identità, offrendo alle famiglie degli 
alunni uno strumento di conoscenza 
dell’Istituto. 

Qui puoi 
trovare il Piano 
Triennale 
dell’Offerta 
Formativa e 
altri servizi 
della Scuola 
che sceglierai.

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MNMM83501X/gonzaga-scuola-sec-i-b-croce/ptof/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MNMM83501X/gonzaga-scuola-sec-i-b-croce/ptof/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MNMM83501X/gonzaga-scuola-sec-i-b-croce/ptof/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MNMM83501X/gonzaga-scuola-sec-i-b-croce/ptof/


L’Istituto si pone come…
• Scuola dell'accoglienza e dell'inclusione, che valorizza le diversità come risorsa e 

risponde ai differenti bisogni educativi

• Scuola dell'innovazione e della qualità, che cura l'ambiente di apprendimento, 
sperimenta diversi linguaggi e strategie, che mirano a costruire negli alunni le 
competenze indispensabili alla realizzazione  del percorso di studio e di un 
progetto di vita consapevole

• Scuola del benessere, che valorizza l'individuo nella sua interezza e stimolando la 
sua crescita cognitiva ed emozionale

• Scuola della cittadinanza, che valorizza l'educazione interculturale, l’educazione 
alla pace, alla solidarietà, alla cura dei beni comuni e alla consapevolezza dei  diritti 
e dei doveri

• Scuola del dialogo e della partecipazione, che instaura rapporti costruttivi e 
collaborativi con le Famiglie, con gli Enti e le Associazioni del territorio



Materie 30 ore 34 ore

Italiano, Storia e Geografia 9 11

Cittadinanza e Costituzione 1 1

Matematica e Scienze 6 8

Inglese 3 3

Francese 2 2

Tecnologia 2 2

Musica 2 2

Arte e Immagine 2 2

Scienze Motorie e Sport 2 2

Religione cattolica
o attività alternativa

1 1

Attività opzionali del percorso musicale 3

LE NOSTRE PROPOSTE



LE NOSTRE PROPOSTE
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

8.00-9.50 UNO

PAUSA OGNI

10.00-11.50 4 SETTI-
MANE

RICREAZIONE

12.10-14.00

MENSA FACOLTATIVA

14.45-16.15 TP TP MUSICALE

Curricolare 
per tutti

Tempo 
Prolungato

Percorso musicale: 
Teoria e lettura della musica

Musica d’insieme

N.B. la lezione di strumento 
sarà concordata 
individualmente

LA SCELTA DEL TEMPO SCUOLA È PER 
L’INTERO TRIENNIO



I POMERIGGI e il SABATO saranno organizzati
in 4 cicli di 8 settimane ognuno

Per ogni ciclo:
A) un pomeriggio dedicato alle EDUCAZIONI (tecnologia, musica, arte, 
motoria)

B) un pomeriggio dedicato a LETTERE e SCIENZE MATEMATICHE così 
organizzati:
• un ciclo di Matematica,
• un ciclo di Italiano,
• due cicli di Scienze della Terra (geografia+scienze) con le due docenti in 

compresenza 

C) Il sabato ogni 4 settimane per completare le attività proposte nei due 
pomeriggi

N.B. questa alternanza di discipline sarà possibile solo se riusciremo a 
formare una sezione unica a TP, in caso contrario i pomeriggi e il sabato 
saranno dedicati solo a Lettere e Scienze Matematiche

LE NOSTRE PROPOSTE
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PERCHÉ SCEGLIERE LE 34 ORE?
• Per fare esperienze di laboratorio

• Per rinforzare le competenze linguistiche in italiano 
(2 ore curricolari in più rispetto alle 30 ore)

• Per rinforzare le competenze matematiche e 
logiche (2 ore curricolari in più rispetto alle 30 ore)

• Per affrontare in modo interdisciplinare i temi di 
studio grazie alla compresenza dei docenti di 
Lettere e Scienze Matematiche



LEZIONE 
STRUMENTALE

in modalità individuale e 
collettiva

FLAUTO TRAVERSO

VIOLINO

VIOLONCELLO

CLARINETTO

TEORIA E 
LETTURA DELLA 

MUSICA
+

MUSICA 
D’INSIEME
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IL PERCORSO MUSICALE 

FORNISCE OCCASIONI 

LE NOSTRE PROPOSTE
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LE"Imparare a stare in un coro, in una 
banda, in un'orchestra, significa 
imparare a stare in una società dove
l'Armonia nasce dalla differenza, dal 
contrappunto, dove il merito vince sul 
privilegio, e il vantaggio di tutti coincide 
con il vantaggio dei singoli".
(RICCARDO MUTI)

Crescendo nella Musica, i ragazzi 
usufruiscono dell'occasione unica di far 
parte di un gruppo che cammina nella 
stessa direzione per raggiungere gli 
stessi obiettivi di un arricchimento 
condiviso; ascoltare, se stessi e gli altri. 
Saper ascoltare è la condizione 
fondamentale per trarre profitto dallo 
studio.

https://youtu.be/BJh_U1BlmTw
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La proposta del percorso 
musicale si articola su 
una sezione unica a 
tempo normale e sulla 
sezione a tempo 
prolungato. In questa 
sezione sarà possibile 
suonare uno dei quattro 
strumenti proposti:
● clarinetto
● flauto traverso
● violino
● violoncello

Danzalamente 2021 - 
orchestra terze

https://drive.google.com/file/d/1ulox_hvk6f2FcwZNR-xfAvJn7TDFAp6N/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ulox_hvk6f2FcwZNR-xfAvJn7TDFAp6N/view?usp=share_link


LE NOSTRE PROPOSTE
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LEStrumenti in comodato d’uso
La Scuola è dotata di alcuni strumenti musicali che possono essere dati in 
comodato d’uso gratuito previa presentazione modello ISEE. Se le domande 
eccederanno le disponibilità verrà stilata una graduatoria in base ai dati del 
modello ISEE..

Contributo volontario
Durante l’anno scolastico 2023/24 verrà chiesto alle famiglie, che avranno 
aderito al percorso musicale, un piccolo contributo volontario per 
contribuire alle spese del Percorso musicale (es.SIAE, fonico, attrezzatura…).

Open Day Percorso Musicale
La Scuola Secondaria di Primo Grado “B.Croce” sarà aperta a ragazzi e 
genitori che desiderano assistere alle lezioni di strumento musicale e 
orchestra nei giorni 16-17-18 gennaio dalle ore 14:10 alle ore 17:10. Le 
lezioni di Orchestra si svolgono il lunedì e il mercoledì dalle ore 14:10 alle 
ore 15:10.
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Per ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO AL PERCORSO MUSICALE scegliere 
l’opzione «TEMPO MUSICALE».

Lo strumento verrà assegnato dalla Commissione in base ai seguenti 
criteri:

1. Attitudine naturale dell’alunno: i ragazzi proveranno a 
suonare i 4 strumenti e la commissione valuterà qual è 
l’attitudine naturale dell’alunno, cioè quale strumento suona 
con più facilità

2. Disponibilità oraria di ogni docente
3. Formazione di una orchestra equilibrata
4. Preferenza espressa dall’alunno durante il test attitudinale

Il TEST ATTITUDINALE  si svolgerà

Mercoledì 15 Febbraio 2023

presso la Scuola Primaria dalle ore 10 alle ore 12.



PERCHÉ OFFRIRE PIÙ TEMPO 
SCUOLA AI PROPRI FIGLI?

Dare più 
opportunità di 

sviluppare 
TUTTE le 

intelligenze.



PERCHÉ OFFRIRE PIÙ TEMPO 
SCUOLA AI PROPRI FIGLI?

Per tentare di 
RECUPERARE il 
tempo che ci è 
stato tolto dalla 

pandemia

PIÙ SCUOLA

Per imparare 
meglio ad 
IMPARARE

Per 
CONDIVIDERE 
con gli amici 

anche momenti 
informali come 

il pasto

Per avere più 
occasioni di 

APPRENDERE 
FACENDO

Per avere più 
tempo di STARE 

INSIEME E 
CONFRONTARSI

Per 
CRESCERE 

meglio



UNITAMENTE ALLE ATTIVITA’ CURRICOLARI PROGRAMMATE  
VENGONO PROPOSTI NEL CORSO DEL TRIENNIO I SEGUENTI PROGETTI

• Continuità e Orientamento

• Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR)

• Visite di istruzione

• Alfabetizzazione per alunni stranieri

• Progetti per l’inclusione

• Progetti per la cittadinanza attiva

• Progetti scientifico-ambientali

• Progetti in collaborazione con la Biblioteca e gli Enti del Territorio

• Progetti sportivi

• Progetti di lingua straniera (francese / inglese)

• Coro scolastico

• Teatro Ragazzi

• Progetti in collaborazione con Punto d’ascolto (sportello consulenza 
psico-pedagogica)

• Giochi sportivi studenteschi



MOMENTI D’INCONTRO
SCUOLA FAMIGLIA

Settembre: assemblea d’accoglienza

Ottobre: assemblea di classe ed elezione dei rappresentanti (4)

Novembre: incontro dirigente e rappresentanti (insediamento)

Novembre: consigli di classe con i rappresentanti

Dicembre: colloqui generali

Febbraio: consegna documento di valutazione

Marzo: consigli di classe con i rappresentanti

Aprile: colloqui generali

Giugno: pubblicazione del documento di valutazione

COLLOQUI INDIVIDUALI su prenotazione



IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
MATTINO – ORE 14.00 – ORE 16.15

IL SERVIZIO PRE-SCUOLA
DALLE ORE 7.30 ALLE 07.55

IL SERVIZIO MENSA
DALLE 14.00 ALLE 14.45 

SERVIZI PRESENTI
a cura del Comune di Gonzaga



 Iscrizioni dal 9 al 30 gennaio 2023

 https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

1) ABILITAZIONE E IDENTITÀ DIGITALE

a) è necessario utilizzare un’identità digitale:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
- CIE (Carta di identità elettronica),
- eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)

b) richiedere l’abilitazione (genitore o chi esercita la responsabilità 
genitoriale) 

c) confermare o integrare i dati di abilitazione al servizio M
O
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https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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E2) NUOVA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Clicca sul pulsante “Nuova domanda”. La domanda si articola in 
quattro sezioni:
- DATI ALUNNO: anagrafica e residenza
- DATI FAMIGLIA: integrare dati residenza, identità del compilatore, 
scelta IRC/alternativa, eventuale disabilità
- DATI SCUOLA: Scuola Secondaria di Primo Grado «B.Croce» - codice 
meccanografico MNMM83501X
- CONCLUSIONE: effettua l'inoltro della domanda. Ricorda di 
visualizzarne l'anteprima per verificare la correttezza dei dati inseriti.

IMPORTANTE le sezioni della domanda possono essere compilate in 
tempi diversi e, quindi, se desideri fare una pausa, puoi salvare le 
informazioni inserite senza inoltrare la domanda.
FAI MOLTA ATTENZIONE La domanda, se inoltrata, non può essere 
modificata. 

 Iscrizioni dal 9 al 30 gennaio 2023



Per prendere 
APPUNTAMENTO 

contattare l’Ufficio Didattica 
Telefono 0376-58064

oppure e-mail 
mnic83500v@istruzione.it 

con oggetto «iscrizione 
secondaria di primo grado»

APERTURA 
SPECIALE
dal lunedì al 

venerdì dalle 8:00 
alle 11:00,

il sabato dalle 08:00 
alle 13:00 M
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E3) PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE
Entro il 20 febbraio 2023 consegna in Segreteria i documenti richiesti.

Apertura speciale degli uffici 
di segreteria

SU APPUNTAMENTO

 Iscrizioni dal 9 al 30 gennaio 2023



Istituto Comprensivo
GONZAGA

Via Lisiade Pedroni n.7/b – 46023 Gonzaga MN

GRAZIE PER  L’ATTENZIONE 
E ARRIVEDERCI!


