
Insegnanti Referente di Plesso: 
Prof.ssa Elvira Bernardini

ORARIO SCOLASTICO PLESSO: 
Dalle ore 8:00 alle ore 14:00

ORARIO SEGRETERIA:
la segreteria con sede alla Scuola 
Secondaria di Primo Grado è aperta al 
pubblico lunedì e martedì 8:00 - 9:30
mercoledì, giovedì e venerdì 11:30 alle 
13:00

Scuola- Famiglia: invio comunicazioni tramite 
circolari sul Registro Elettronico.

Scuola Secondaria 
di Primo Grado

“Salvo D’Acquisto”
Finalità

La finalità della Scuola 
Secondaria di Primo Grado è 

accompagnare i ragazzi 
nel percorso di crescita, 

consolidare le basi 
culturali acquisite nella Scuola 

primaria, prevenire 

l'abbandono e la 
dispersione educando alla 

vita sociale. La Scuola 

Secondaria supporta gli 
studenti nelle scelte di 

orientamento e aiuta ad 

acquisire un metodo di 
lavoro.

PTOF
I.C. Pontoglio

2022-2023

Dirigente Scolastica: 
Prof.ssa Franca Giovani

INDIRIZZO: 
Viale Dante, n. 22

TELEFONO: 
030737053

 bsic84200b@istruzione.it 
bsic84200b@pec.icpontoglio.it
http://www.icpontoglio.edu.it

Il nostro Istituto si ispira alla Carta della 
Terra, un documento approvata dalle 

Nazioni Unite nel 2000 tra rappresentanze 
qualificate dei popoli dei cinque continenti, 
atto a favorire una didattica che sviluppi i 

concetti in essa presenti, attraverso 

attività di formazione e progetti 
di didattica ambientale, 

territoriale e di cittadinanza 
attiva. 

Ritiene importante la collaborazione col 
territorio per promuovere una società 

fondata sul rispetto per la natura, i diritti 
umani, la giustizia economica e una cultura 

della pace.

mailto:bsic84200b@pec.icpontoglio.it


Progetti per 
l’ampliamento 

dell’offerta formativa
★ Accoglienza: “Benessere a 

scuola” (tutte le classi)
★ Classi aperte (classi seconde e 

terze) 
★ Settimana del rinforzo e del 

consolidamento 
★ No problem (tutte le classi)
★ Educazione affettiva (tutte le 

classi)
★ Orientamento: Io scelgo per 

crescere (classi terze)
★ La palestra della logica (classi 

terze)
★ Si può fare (Classi seconde)
★ Certificazione di lingua inglese 

(classi terze)
★ Silent book contest (classi 

seconde)

Progetti d’istituto

★ Continuità in verticale: 
Divento grande

★ Scuola in festa
★ Italiano per tutti: 
★ laboratori di 

alfabetizzazione
★ Progetto Help
★ “Alla ricerca delle risposte” 

- per gli alunni che non si 
avvalgono di IRC

★ Madrelingua “ English for 
everybody”

★ Trinity
★ English…Yes, we can!
★ Bibliotecando
★ Progetto C.C.R.

I bambini e le bambine, gli studenti e le 
studentesse sono al centro 

del progetto educativo dell’Istituto, che 
lavora per conseguire il successo 

formativo e l’inclusione di ciascuno di 
loro: 

NON UNO DI MENO

CLASSI SENZA AULE
Il progetto promuove una didattica che 

ottimizza gli spazi attribuendo 
ad ogni docente la propria 

aula che sarà personalizzata e 
specializzata per la disciplina in essa 

insegnata.
I ragazzi, anche dopo l’acquisto degli 

armadietti personali, hanno 
visto migliorare la propria autonomia e 
la propria capacità organizzativa. Buoni 

anche i risvolti in chiave didattica in 
quanto lo spostamento da una classe 

ad un’altra, ovvero da una disciplina ad 

un’altra concede piacevoli 
minuti di stacco.


