
Le lezioni sono distribuite su 5 giorni,  

dalle ore 08.00 alle 14.00.  

Sono previsti rientri pomeridiani per il corso  

ad indirizzo musicale 

ORARIO DELLE LEZIONI 

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

a indirizzo musicale 
 

“DANTE ALIGHIERI” 

Tel. segreteria scolastica 045 6861047 

Email  vric85000c@istruzione.it 
Via Grola, 1 Sant’Ambrogio di 

Valpolicella (VR) 

 

Per conoscere la nostra scuola 

È POSSIBILE VISITARE IL SITO 

WWW.ICSANTAMBROGIO.EDU.IT 

GLI SPAZI 

Aule didattiche ampie e luminose,  

attrezzate anche a laboratorio  

per l’insegnamento delle scienze,  

per l’educazione  

alla lettura e alla musica;  

si dispone anche dell’aula d’informatica,  

di arte e immagine, della videoteca,  

della biblioteca, di un’ampia palestra, di cortile, 

di una piastra esterna  e campo da calcio 

 

lunedì - venerdì    dalle 07.30 alle 09.00 e 

                                dalle 11.30 alle 13.00 

mercoledì                                    dalle 14.30 alle 15.30 

La Dirigente scolastica riceve su appuntamento 

• Registro elettronico attivo con possibilità di: prenotare 

online i colloqui individuali con i docenti ; consultare 

circolari e comunicazioni della Scuola ;  condividere la 

didattica svolta  durante le lezioni 

• Trasporto comunale su richiesta delle famiglie. 

 

SERVIZI 

SEGRETERIA: ORARIO DI APERTURA  

AL PUBBLICO 



LA NOSTRA PROPOSTA 
FORMATIVA 

• Accogliere ciascuno/a nella sua unicità e individualità in un 

ambiente inclusivo, innovativo e accogliente. 

• Consolidare e approfondire le competenze di base matura-

te nella scuola primaria. 

• Impostare una solida formazione che possa continuare 

lungo l’intero ciclo della vita. 

• Promuovere e sviluppare le competenze sociali e civiche, 

accompagnando ciascuno/a ad esprimersi nella relazione 

con gli altri per diventare “cittadino del mondo”. 

 

 

INCLUSIONE SCOLASTICA 

UNA SCUOLA A INDIRIZZO 
MUSICALE 

• Programmazione di percorsi educativi individua-
lizzati (PEI) 

• Applicazione di metodologie didattiche persona-
lizzate 

• Utilizzo di strumenti tecnologici 

• Corsi di alfabetizzazione di Italiano L2 

• Orientamento in uscita per alunni  per alunni che 
necessitano di un’attenzione speciale 

• Attenzione a DSA e BES con attivazione di Percor-
si Didattici Personalizzati (PdP e PsP) 

• Attività integrative in collaborazione con Enti e 
Associazioni del territorio 

• Valorizzazione delle diversità e delle potenzialità 
di ciascuno 

• Sportello di Counselling 

• Laboratori di lingua per lo studio  per  alunni stra-
nieri 

• Dopo scuola lingua per lo studio in collaborazio-
ne con il Cestim 

 

Gli alunni che si iscrivono al corso con indi-

rizzo musicale potranno scegliere uno tra 

questi strumenti: 

 

FLAUTO TRAVERSO  -  CHITARRA 

VIOLINO  -  PIANOFORTE 

 

ORARIO INDIRIZZO MUSICALE 

 

MATTINO 

 

Orario regolare  

come tutte le altre classi 

 

POMERIGGIO 

 

Tre ore per  alunno 

di strumento per le SOLE  

Classi 1^ a.s. 2023.2024  

Al corso ad indirizzo musicale  

si accede previo  

test attitudinale 

LA PROGETTUALITA’ 

• Centro Sportivo Scolastico, Campestre d’Istituto, Giornate 
dello Sport, Scuola Attiva Junior 

• Benessere e salute (Prevenzione dipendenze, Primo Soc-
corso, Nuoto, Neve ai nostri piedi, Aiuta uno smidollato) 

•  Educazione alla legalità-Costituzione e Governance 
• Progetto Bell’Impresa e Cooperativa scolastica 
• Educazione all’ambiente (Percorso attraverso la biodiversi-

tà) e Educazione alimentare 
• Visite guidate e viaggi d’istruzione 
• Progetto orientamento in uscita in collaborazione e in si-

nergia con altri istituti del territorio 
• Progetto biblioteca, Studio delle Fonti Storiche 
• Corso di latino pomeridiano (facoltativo) 
• Olimpiadi della Danza (facoltativo) 
• Giornate dell’Accoglienza 
• Alfabetizzazione 
• Certificazione di tedesco (facoltativa) 
• Progetto Madrelingua inglese 
• Musica: giornata della musica, concerto di Natale e concer-

to di fine anno 
• Giochi matematici, Giochi matematici a squadre) 
• Relazioni comunicative digitali (Affettività e Bullismo) 
• Si può fare, perché no (Disabilità) 
• Giornate della memoria 
• Corsi pomeridiani: Cineforum, Espressività a tutto palco, 

Coding e Robotica, Impariamo insieme, Cantiamo in Coro, 
Potenziamento Lingua Italiana 

 
EVENTI 

• Concerto di Natale  

• Gare di Istituto (campestre) 

 

 


