
LE NOSTRE OFFERTE 

Classi 2.0 e 3.0 
attività didattiche con l’uso di Tablet 

 

Approccio metodologico CLIL 
apprendimento integrato in lingua straniera 

 

Recupero e Consolidamento 
per recuperare eventuali difficoltà e per 

consolidare abilità acquisite 
 

Cultura e Intercultura 
percorsi di inclusione linguistica 

(alfabetizzazione) 
 

Continuità e Orientamento 
in collaborazione con le Scuole Primarie e 

Secondarie di II grado 
 

Soggiorno-Studio in Francia  
 di una settimana, per classi seconde e terze 

 

Viaggi di Istruzione 
di uno e tre giorni per tutte le classi 

 

Visite Guidate 
a mostre e musei in giornata 

 

Partecipazione 
ai principali eventi sul territorio 

 

“GRUPPO NOI” 
prevenzione di ogni forma di disagio 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
 

Unità orarie da 50 minuti 
 

 
 
 

MATTINO 
7,55 - 13,10 

 

RIENTRI POMERIDIANI 
Classi di lingua spagnola: lunedì e mercoledì 

14,00 – 15,40 
 

Classi di lingua francese: martedì e giovedì 

14,00 – 15,40 
 

MUSICA D’INSIEME 
nei pomeriggi di rientro per chi sceglie strumento 

15,40 – 16,30 

 

ESERCITAZIONI ORCHESTRALI 
venerdì 

14,00 – 15,40 

 

GRUPPO SPORTIVO 
venerdì 

14,00 – 15,40 

 

POTREBBERO FORMARSI DUE SEZIONI  

(UNA DI FRANCESE E UNA DI SPAGNOLO) 

CON ORARIO DALLE 7,50 ALLE 14,00 

 

SERVIZIO MENSA 
13,10 – 14,00 

dal lunedì al venerdì gli alunni possono 

usufruire della mensa o del servizio panino 

con l’assistenza effettuata dai docenti 

 

Scuola Secondaria di I grado 
 

ad indirizzo musicale 
 

“Gaudenzio 
Ferrari” 

Offerta Formativa a.s. 2020/2021 

 

OPEN DAY 
Giovedì 28/11/2019  ore 17,15 – 19,15 

 

Sabato 14/12/2019   ore 09,30 – 11,30 



POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
5 ore settimanali curricolari di lingua inglese 

 

3 ore di seconda lingua 
 

POTENZIAMENTO  
SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

5 ore settimanali curricolari di scienze 
 

 

4 ore di tecnologia e informatica  

con attività di laboratorio 
 

INDIRIZZO MUSICALE 
 

una lezione a settimana di studio gratuito  

di uno tra i seguenti strumenti 
 

 

batteria e percussioni 
chitarra 

clarinetto 
flauto traverso 

pianoforte 
violino 

la partecipazione ai numerosi eventi 

dell’Orchestra della Scuola e l’inserimento 

dello strumento studiato nel diploma finale 

 

LA NOSTRA PROPOSTA FORMATIVA 
 

• Saper riflettere e decidere in modo 

autonomo e responsabile 

• Saper adeguare il proprio linguaggio ai 

diversi contesti 

• Sapersi relazionare e collaborare con gli altri 

• Saper progettare 

• Sapersi orientare nel proprio futuro 

• Saper strutturare un metodo di studio 

personale ed efficace 

• Saper acquisire identità, autonomia, 

competenza e valori condivisi, nel rispetto di 

tutti 

 

 
 

CI TROVI QUI 
 

Scuola Secondaria di I grado  

ad indirizzo musicale 

“Gaudenzio Ferrari” 
 

Via Cerrone 17 – Vercelli 

Tel   0161 211805 

Fax  0161 255039 
 

Email: vcic809001@istruzione.it 
 

Sito web: icferrarivercelli.gov.it 
 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Fulvia Cantone 
 

 

 
 

page: Istituto Comprensivo Ferrari Vercelli 

I NOSTRI PROGETTI 
 

LA SCUOLA IN MUSICA 
laboratorio di Musica d’Insieme e Orchestra 

Concerto di Natale e Concerto di Fine Anno 
 

CERTIFICAZIONE ESTERNA  
DELLE COMPETENZE 

KET di inglese 
 

DELF di francese 
 

DELE di spagnolo 
 

ECDL di informatica 
 

LABORATORIO DI LATINO 
un primo approccio alla lingua latina  

rivolto alle classi terze 
 

ATTIVITA’ MOTORIA E LABORATORIO 
SPORTIVO 

con tornei interni ed esterni 
 

LA SCUOLA IN MONTAGNA 
attività di trekking di uno o più giorni con notte in 

rifugio, giornata sulla neve e sport invernali 
 

PROGETTO SCUOLA E FORMAZIONE 
per il conseguimento della Licenza Media 

 

Progetti Extracurricolari PON 
 

 


