
Scuola secondaria
di primo grado

“Dante Alighieri”

Via Margotti 82, 18038 Sanremo Tel. 0184 503838—Fax 0184 501700

http://www.icsanremocentroponente.gov.it

Scuola secondaria
di primo grado

“Dante Alighieri”

Via Margotti 82, 18038 Sanremo Tel. 0184 503838—Fax 0184 501700

http://www.icsanremocentroponente.gov.it





“Quello che accade in aula produce effetti indelebili.
E’ la potenza dell’insegnamento”

Eraldo Affinati , “La città dei ragazzi”

La scuola secondaria “Dante Alighieri” di Sanremo è  “la
scuola dei ragazzi” perché ispirando la propria mission ai
principi sanciti dalla Costituzione, si presenta come scuola
accogliente ed inclusiva.

Nelle aule, durante le lezioni, gli insegnanti organizzano
situazioni di apprendimento, ne gestiscono la progressione,
curano tutte le situazioni per le quali sono richiesti reali
percorsi di integrazione, incrementano l’attenzione
pedagogica e l’impegno educativo affinché tutti gli alunni
siano posti nelle condizioni di raggiungere le competenze
declinate nei documenti nazionali e richieste al termine della
scuola secondaria di primo grado.

L’impegno di quanti lavorano presso la scuola Dante si
intreccia con le offerte culturali provenienti dal territorio e la
realizzazione di questa coloratissima brochure rappresenta la
sintesi felice fra il saper fare degli studenti e la gradita e
preziosa collaborazione di quanti in città hanno accolto il
nostro invito.

Nel ringraziare di cuore per la generosità manifestata, mi
pregio di invitare i genitori a visitare la nostra scuola e a
partecipare agli incontri previsti per presentare le nostre
attività, presso la sede della scuola Dante Alighieri in via
Margotti 82 a Sanremo.

Il Dirigente scolastico
Silvia Colombo





TEMPI E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Nella nostra scuola è possibile scegliere fra le seguenti opportunità:

-tempo normale su sei giorni
-tempo normale su cinque giorni
-tempo prolungato su sei giorni con due pomeriggi

TEMPO NORMALE  su sei giorni :

Le lezioni si svolgono solo al mattino, dal lunedì al sabato, con orario 8.00-
13.00, per un monte orario complessivo di 30 ore settimanali cosi distribuito:

TEMPO NORMALE  su cinque giorni

Le lezioni si svolgono solo al mattino, dal lunedì al venerdì, con orario 8.00 -
14.00, con un monte orario di 30 ore settimanali.

TEMPO  PROLUNGATO su sei giorni

Il  tempo prolungato è organizzato su 36 ore settimanali, con quattro ore
aggiuntive di attività letterarie e scientifiche; un pomeriggio si avvale di una
compresenza di due docenti (lettere-matematica) per lavori di potenziamento,
consolidamento, recupero e di laboratorio. Sono previste attività quali:
l’arrampicata, l’orto botanico e visite sul territorio per osservare e leggere il
paesaggio dal punto di vista naturalistico e storico.

Le lezioni si svolgono al mattino, dal lunedì al sabato, più due pomeriggi, il
lunedì e il mercoledì, comprensivi di mensa, come di seguito illustrato:

lunedì e mercoledì dalle ore 8 alle ore 16
martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8 alle ore 13.

Insegnamenti n°
ore

Insegnamenti n°
ore

Insegnamenti n°
ore

Insegnamenti n°
ore

Italiano 6 Matematica 4 Inglese 3 Arte e
immagine

2

Storia 2 Scienze 2 Francese 2 Scienze
motorie

2

Geografia 2 Tecnologia 2 Musica 2 Religione 1





ATTIVITA’ INTEGRATIVE

Educazione alla convivenza civile

Durante questi incontri le tematiche relative a salute, alimentazione, ambiente,
pace, legalità, cittadinanza, educazione all’affettività ed intercultura, affrontate
normalmente in ambito curricolare, trovano particolare approfondimento grazie

anche alla presenza di
esperti e alla realizzazione
di attività mirate.

Orientamento scolastico e professionale

I ragazzi svolgono attività finalizzate alla conoscenza di sé, delle proprie
capacità, dei propri interessi, nonché dei percorsi formativi possibili al termine
della Secondaria di I grado e delle caratteristiche del mondo del lavoro, per
essere in grado di operare una scelta scolastica e professionale consapevole.

Sportello di ascolto
E’ uno spazio in cui i ragazzi possono liberamente parlare dei loro problemi
con uno psicologo, presente nella scuola.
Lo psicologo è a disposizione anche per i genitori.
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Offerta Formativa della scuola Dante: alcune proposte
Progetto BIBLIOTECA per sviluppa-
re e sostenere negli alunni l’abitudine
ed il piacere di leggere, di saper uti-
lizzare le biblioteche attraverso:

Attività di prestito libri
Partecipazione a laboratori

proposti dalla Biblioteca-Museo civici
di Sanremo

Partecipazione al concorso “Il
Giralibro”

Partecipazione al Festival
“Immaginaria” - Incontri con gli scrittori  e…. tanto altro………

NUOVE TECNOLOGIE

I docenti utilizzano il registro elettronico Argo come strumento atto a favorire
l’immediatezza e la trasparenza nelle comunicazioni scuola-famiglia.

Nella scuola è attiva una cl@sse2.0 :
l’aula è dotata di LIM ed ogni alunno
della classe dispone di un notebook.

Cinque aule sono fornite di LIM, e la
scuola dispone di un laboratorio infor-
matico.

E’ stata, inoltre, allestita un’aula video
dotata di lavagna interattiva, a disposi-
zione di tutte le classi.

Alcune classi si avvalgono di “Edmodo”,
piattaforma per interagire in ambiente vir-
tuale.

- USCITE DIDATTICHE sul territorio legate
a percorsi di ricerca e studio
- Corso di LATINO propedeutico al primo
anno del Liceo
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Corsi di strumento

La scuola Dante propone l'attivazione di corsi di pianoforte,
chitarra e flauto traverso.

Tali attività si svolgono il martedì pomeriggio a partire dalle ore
14,30 e prevedono venti lezioni in piccoli gruppi della durata di
1h; esse consistono in lezioni strumentali e elementi di teoria
musicale e solfeggio.

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi I – II – III.
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Attività sportiva

Avviamento alla pratica sportiva di tutti gli alunni, preparazione e
selezione rappresentativa
di Istituto per i Giochi
Sportivi Studenteschi,
corsi pomeridiani di
pallavolo, pallacanestro,

ginnastica, arrampicata,
tornei di istituto (pallavolo, calcio classi terze) partecipazione al

progetto sci.
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Do you speak English?

CONVERSAZIONE con docente
madrelingua inglese, durante le ore
di lezione.

STAGE estivo di lingua inglese nel
Regno Unito
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Un GRAZIE a don
Giorgio per la sempre
cortese disponibilità a
concedere l’uso dei
locali parrocchiali per
iniziative ed eventi
promossi dalla scuola.

La Dirigente e gli Insegnanti dell’Istituto Comprensivo Sanremo
Centro Ponente: Borgo Tinasso, Maria Goretti, Rubino, Castillo,
Borgo Rodari, Dante Alighieri, vi danno il loro benvenuto.
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