
Scuole Secondarie di I grado Istituto  
Omnicomprensivo R. Laporta 



 Plessi di 

Fabro - Ficulle

Montegabbione 
Monteleone 
San Venanzo



Non scholae sed vitae discimus

Parole chiave: 
- didattica per competenze 
- educazione socio-emotiva
- educazione civica
- inclusione scolastica
- nuove  tecnologie e DDI

Obiettivi: l’autoconsapevolezza (self awareness), l’autogestione (self management), la 
consapevolezza sociale (social awareness), le capacità relazionali (relationship skills) , il
saper prendere decisioni responsabili (responsible decision making).



Buoni risultati nelle prove Invalsi nelle secondarie di I e II grado (IPAA) 

Consolidamento della didattica per competenze

Elaborazione di un curricolo verticale d’Istituto 

e di educazione civica

La rendicontazione sociale: i risultati raggiunti negli 
ultimi tre anni



Le pluriclassi e il Progetto Compagni di 
classe

Occasioni per una didattica innovativa e 
laboratoriale

Lavoro a classi aperte e gruppi di livello con il 
Progetto “Compagni di classe”

(momentaneamente sospeso a causa 
dell’emergenza sanitaria)



Partecipazione ai bandi PON

Nuove dotazioni informatiche multimediali 
Nuova aula multifunzionale nei locali dell’IPAA
Laboratori Aree Interne - Cantina e serra didattiche- 
Montegabbione e San Venanzo
Corsi Pon Piano Scuola Estate







I Progetti e i Laboratori
«Non scholae sed vitae discimus»

▶ L’orientamento formativo e la continuità fra i diversi ordini di scuola
▶ Progetto Biblio space
▶ Educazione Civica 
▶ Progetti sulla socio-affettività e contro il bullismo, Unplugged 
▶ La metodologia Clil e i Progetti di potenziamento della Lingua inglese e francese 
▶ I Laboratori Scientifici in collaborazione con l’IPAA 
▶ I laboratori informatici
▶ Il laboratorio giornalistico
▶ Il Laboratorio Teatro
▶ Il Progetto Orienteering e sport alternativi 
▶ Sport in spazi aperti
▶ “Cancro io ti boccio”



PROCEDURA ON LINE

Le iscrizioni si effettuano on line dalle 8:00 del 4 gennaio 

2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022

Le famiglie che intendono avere un supporto per la 

procedura informatica oppure informazioni sulla 

compilazione della domanda di iscrizione devono contattare 

la segreteria al numero 0763-832044-int.1- per accordare un 

appuntamento.



Sarà possibile avviare la fase della registrazione sul sito

dalle ore 9:00 del 20 Dicembre 2021

  Accedere alla pagina web: www.istruzione.it/iscrizionionline/
                                  

  Entrando in quest'area è possibile accedere al modulo per la    
 registrazione, che, una volta compilato ed inoltrato, rilascia

 il codice personale per accedere al servizio delle    
 iscrizioni online.

(il codice verrà comunicato sulla casella di posta elettronica indicata nel modulo di 
registrazione stesso).

Per cercare la scuola prescelta per l'iscrizione, accedere all'applicazione
"Scuola In Chiaro" o direttamente all'indirizzo

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola    
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Come iscriversi...

▶ Il sito Internet, Scuola in chiaro 

▶ Il tempo normale (30 ore), il 
tempo prolungato (36 ore)

I ora: 7.55-8.45
II ora: 8.45-9.45
III ora: 9.45-10.45
IV ora: 10.45-11.45
V ora: 11.45-12.45
VI ora: 12.45-13.45
Mensa: 13.45 - 14.35 

 Rientro:
14.35-15.35
15.35-16.35
 


