


Cari ragazzi, Care famiglie, Vi diamo il benvenuto! 
 
Questo documento non può sostituire una relazione 
personale ma vuole aprire simbolicamente le porte del 
nostro Istituto e parlarvi di quei luoghi che avrete a 
disposizione dal prossimo anno, con l’auspicio di ritrovarci a 
settembre 2021 in piena normalità per poterli vivere insieme 
al meglio! 
 
Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Fusacchia 







Iniziamo questo breve «viaggio» con alcuni principi semplici ma 
per noi fondamentali. 
Il percorso scolastico che accompagna la vita dei nostri alunni 
dal primo anno di scuola primaria sino al completamento del 
ciclo d’istruzione si fonda sulla cooperazione tra gli alunni 
stessi, i docenti, la dirigenza e le famiglie in un lavoro di  

 
L’alunno viene accolto in un 
contesto nel quale ognuno è 
la tessera di un puzzle 
perché da soli non si va 
lontano, nella classe, come 
nella società.  



Motivazione e cura 
dell’autostima sono la base 
del processo formativo.  
 
 
Tutto è possibile, basta 
volerlo. 

Educazione all’uso della 
tecnologia. 
Stimoli nuovi e 
consapevolezza delle nuove 
risorse sono alla base del loro 
utilizzo. 



Imparare ad imparare. 
 
Il metodo di studio è il 
cardine del percorso didattico 
e professionale di ogni 
individuo. 

 
 
Per ulteriori approfondimenti Vi 
invitiamo a consultare  il nostro 
Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa sul sito istituzionale: 
https://www.ic-rosmini.edu.it/ 
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Articolazione oraria 

 

DISCIPLINE 

 
30 h/sett. 

Lettere 10 

Matematica e Scienze 6 

Inglese 3 

Francese / Spagnolo 2 

Tecnologia 2 

Arte e Immagine 2 

Musica 2 

Scienze Motorie e Sport 2 

Insegnamento Religione Cattolica 1 



Corso di strumento musicale 
Prevede la frequenza, in orario pomeridiano, di tre ore 
settimanali, obbligatorie per il triennio, trattandosi di materia 
di studio curricolare e per la quale è prevista la certificazione 
finale. 
Lo strumento verrà attribuito dalla Commissione esaminatrice in 
base alle attitudini evidenziate nella prova di ammissione. Il corso 
è indirizzato a gruppi di alunni (massimo sette allievi per ogni 
anno del triennio come previsto dal D.L. 6 Agosto 1999 e prevede 
i seguenti corsi: 
• CHITARRA 
• FLAUTO TRAVERSO 
• VIOLINO  
• PIANOFORTE 
 
Gli alunni che sceglieranno e verranno selezionati per la sezione 
ad indirizzo musicale avranno automaticamente come seconda 
lingua straniera lo Spagnolo. 

 



L’Orchestra Rosmini 

Italian Orchestra maggio 2019 





Corso di strumento musicale. Obiettivi 
Obiettivo del corso è quello di offrire una buona alfabetizzazione 
musicale, far acquisire competenze specifiche per una corretta 
esecuzione e valorizzare le eccellenze. Particolare attenzione 
avranno quegli aspetti del far musica, come la musica d’insieme 
che, oltre a permettere l’acquisizione di competenze specifiche, 
mette il preadolescente in continua relazione con i coetanei. La 
valutazione, al termine del primo e del secondo quadrimestre, sarà 
effettuata con la formulazione di un voto per ciascuno strumento e 
per ogni allievo. In sede d’esame di Licenza, è prevista una prova 
pratica di strumento nella quale gli alunni eseguiranno brani 
solistici e d’insieme adeguati alle abilità acquisite nell’arco del 
triennio.  
 
https://www.ic-rosmini.edu.it/listituto/secondaria/sezione-musicale-2/ 

 Alcuni dei nostri eventi musicali 
https://www.youtube.com/watch?v=bcDQ1EhV64c 
https://www.youtube.com/watch?v=nSb18jiTHnc 
https://www.youtube.com/watch?v=YnVcwWX89so 
https://www.youtube.com/watch?v=jIyo7IoBcPU 
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Dotazioni della Scuola 

Tutte le classi sono dotate di lavagne interattive multimediali 
LIM in ogni aula ed ogni aula ha in dotazione un tablet ed un 
PC. 
• Auditorium con teatro 
• Laboratorio scientifico 
• Biblioteca  
• Laboratorio artistico con forno per ceramica 
• Laboratorio di informatica con attrezzature per il FAB LAB 

(modellazione tridimensionale) 
• Palestra 
• Campo da gioco polivalente esterno e pista di atletica 80 mt 

e per salto in lungo 
• Aula verde 



La palestra e il campo sportivo 
Completamente rinnovati di recente,consentono di praticare varie 
specialità di atletica leggera (velocità su pista, salto in lungo, 
salto in alto), pallavolo, calcetto, basket ed altre attività. 





L'Istituto Rosmini partecipa ai Giochi Sportivi Studenteschi per 
le discipline Atletica leggera e Orienteering riservati agli alunni 
della scuola secondaria. 
La scuola partecipa anche alle attività sportive proposte dal 
Municipio in collaborazione con le scuole del territorio. 
 
Gli alunni vengono selezionati dagli insegnanti seguendo i 
seguenti criteri: 
- attitudini psico fisiche; 
- attenzione e impegno durante i test e le esercitazioni 
pratiche e teoriche; 
- disponibilità del certificato medico, come da legislazione 
prevista per le attività parascolastiche. 
 
Gare di Atletica leggera, Orienteering,Tornei e attività varie. 

Giochi sportivi studenteschi 



Il Laboratorio Scientifico   
E’ attrezzato con banchi da lavoro, lavabo, microscopi ottici, 
strumenti  per  esperienze  di  fisica,  chimica,   biologia.  
È inoltre dotato di computer, stampanti, scanner e LIM. 



La Biblioteca 
È uno spazio aperto e strutturato nel quale sono stati collocati 
oltre duemila volumi, suddivisi in base ad una classificazione per 
generi. I libri sono accessibili a tutti, perché tutti possano 
maturare il gusto per la lettura. 



L’Auditorium 
E’ una sala ampia, con pedane e quinte mobili per la 
rappresentazione di spettacoli teatrali e concerti, videoproiettore e 
maxischermo per la proiezione di film.  
E’ anche utilizzata come Sala per Riunioni e Conferenze. 



Il Laboratorio artistico 
È uno spazio attrezzato con banchi da lavoro, forno per la 
ceramica e relativi attrezzi (tornielli, piastre, etc.), materiali utili 
allo svolgimento di diverse attività in orario curriculare. 



L’Aula Verde 
Ubicata nel giardino della scuola, consente la realizzazione di 
attività laboratoriali a carattere erboristico-alimentare, rivolte sia 
agli alunni che al territorio. 



Il post scuola integrato 

Le attività extrascolastiche costituiscono un’offerta formativa 
integrativa e aggiuntiva all’attività didattico - educativa della 
scuola, della quale rappresentano la continuazione. Per questo 
motivo esse sono gestite direttamente dalla Scuola, anche con il 
ricorso ad associazioni esterne e con il contributo delle famiglie. 
Si strutturano in “moduli” di due ore pomeridiane, dalle ore 
14.45 alle ore 16.45, dal lunedì al venerdì e interessano le 
seguenti AREE: 
Musica (Canto Corale, pianoforte, violino, chitarra) 
Teatro (laboratorio di teatro integrato) 
Sport (pallavolo, basket). 
Lingua inglese (con preparazione esami Cambridge) 
Fablab (arte digitale e robotica) 
Arti figurative - ARTIGIANATO (ceramica) 
Studio assistito (individuale, semi-individuale, in piccolo 
gruppo). 



Eventi 

L’Istituto è ogni anno sede di Eventi di grande interesse e 
partecipazione sociale, organizzati con passione nella convinzione 
che la Scuola debbe essere un luogo d’incontro e confronto per gli 
abitanti del territorio cui appartiene. 









Grazie per l’attenzione  
   e….. 

 Vi aspettiamo ! 

https://www.ic-rosmini.edu.it/ 
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