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Le iscrizioni alla Scuola Secondaria 

avvengono esclusivamente in modali-

t à o n l i n e a l l ’ i n d i r i z z o     

https://www.istruzione.it/iscrizionio

nline/ dal 4 Gennaio 2022 al 28  Gen-

naio 2022 

L’IC “VANVITELLI”   offre  un ser-

vizio di orientamento, in particolare 

per le famiglie che ne fanno richiesta. 

Il personale scolastico sarà a disposi-

zione, previo appuntamento, nel ri-

spetto delle norme Covid. 

I responsabili di plesso accoglieranno 

le famiglie per visitare i locali della 

scuola e per fornire qualsiasi tipo di 

informazione 

 

 

 

 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE 

Lavoro collegiale  

Progettazione disciplinare, dipartimen-

tale e per aree di progetto 

Documentazione continua e condivisio-

ne delle esperienze realizzate nella 

scuola 

Controllo dei risultati attraverso una va-

lutazione di sistema interna ed esterna 

(INVALSI)  

Orientamento 

Etwinning 

Formazione 

Peer-education 

PNSD 

STEAM GAMES 

 

In tutte le classi è attuato un tempo scuola che 

prevede un’offerta formativa di 30 ore settimanali 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

con due intervalli. 

L’orario curricolare comprende attività varie e di-

versificate atte a far acquisire agli studenti cono-

scenze e competenze diverse da quelle strettamen-

te curricolari e con la primaria finalità di avvicinare 

la scuola alla realtà vissuta quotidianamente dai 

ragazzi.  

Le attività proposte sono: 

• Progetto Lettura   

• Latino 

• Progetto “ Le regole le faccio anch’io” ( con-

siglio dei rappresentanti di classe) 

• CCR (consiglio comunale  dei ragazzi) 

• PNSD -STEAM GAMES 

• PON-Apprendimento e socialità 

• Robotica educativa 

• Scuola Viva 

• Sportello d’ascolto-Associazione Solis 

Altre iniziative 

Certificazione di lingue straniere 

 Coding-Ora del codice 
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