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SCUOLA SECONDARIA 
I GRADO  

“E. MONTALBETTI” 
LICEO SCIENTIFICO  

STATALE 
“ALESSANDRO VOLTA” 

Siamo a 900 m della Scuola Allievi Carabinieri 
e a 400 m dal campo CONI 

I nostri uffici di segreteria saranno di  
supporto alle famiglie per le  

ISCRIZIONI ONLINE a.s. 2023-2024 

Mattina 
Dal lun. al ven. dalle 10:30 alle 12:30 

Sab. dalle 9:00 alle 12:30 

Pomeriggio 

Mart., merc. e giov. dalle 14:30 alle 17:00 

Visita il sito 
per conoscere il  

PTOF 



 Partecipazione ai GIOCHI MATEMATICI 

 Partecipazione alle OLIMPIADI DI 
ASTRONOMIA 

 Compiti in situazione 

 Attività di prevenzione del disagio 

 Educazione ambientale e alla salute 

 Educazione alla prevenzione del rischio 
sismico 

 Laboratorio di coding  

 Orientamento per la scelta della 
Scuola Sec. di II grado 

 Metodologie didattiche innovative 
(Flipped Classroom, Didattica Labora-
toriale, Cooperative Learning, Deba-
te, Project-based Learning, Problem-
based Learning, Inquiry-based Lear-
ning) 

 Laboratori musicali 

 Laboratorio giovani artisti 

 Laboratorio di tiro con l’arco 

 Progetto “IO NON RISCHIO” sul terre-
moto 

 Progetto “SPORT PER TUTTI” 

 Progetto lettura “IO LEGGO PERCHÈ” 

 Progetto “CIAK-Un processo simulato 
per evitare un vero processo”  

 Progetto “Astronomia” 

 Progetto “Continuità e orientamento” 

 Progetto “GDS Academy e Noi Magazi-
ne” 

 Progetto “ORCHESTRA” 

 Progetto “VIOLINIAMO” 

 Progetto “PIANISTI IN ERBA” 

 Attività di recupero, consolidamento, 
potenziamento 

 Aula polifunzionale con impianto au-
dio, videoproiettore, maxischermo, 
palco e sistema di videoconferenza 

 Laboratorio multimediale con 24 po-
stazioni, LIM e stampante 3D 

 Tablet per la didattica con le TIC in 
classe 

 Palestra dell’Innovazione: FabLab at-
trezzato con macchine e strumenti 
per la fabbricazione digitale, Robotic 
Lab dotato di kit robotici/videomaking 

 Tastiera, chitarre elettriche e acu-
stiche 

 Palestra attrezzata 

 Biblioteca 

 Laboratorio scientifico 

 LIM in tutte le aule 

THE SPARKLING DIAMONDS 

SCHERMA FENCING FOR CHANGE 

BACKSTAGE ENGLISH 

MO.C.I.  

ALLEANZE EDUCATIVE 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO 

Corsi di LINGUA INGLESE  

per le certificazioni 

PROGETTO ACCOGLIENZA TUTTI I GIORNI  

PRE-SCUOLA Mezz’ora prima dell’entrata 

POST-SCUOLA Mezz’ora dopo l’uscita 

GRATUITO 

Rappresentazione teatrale del progetto OPEN SPACE 

La scuola sec. di I grado è organizzata sui plessi 
“E. MONTALBETTI” e “G. CIRAOLO” 

Le nostre finalità sono: 

 Una scuola di qualità, attenta al processo di apprendimento-insegnamento, centrata 
sui bisogni dello studente e nel contempo improntata al rispetto delle regole, delle 
persone e delle cose; 

 Una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la democrazia, 
la legalità, la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri; 

 Una scuola inclusiva che sappia arricchirsi attraverso la diversità e l’interculturalità; 

 Una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una comunità educante, dove 
ogni operatore è chiamato a dare il proprio contributo con impegno puntuale e con 
grande dedizione. 

TRADIZIONALE 
LINGUISTICO 
SPORTIVO 

TECNOLOGICO 
GIURIDICO - ECONOMICO 

Tempo normale (30 ore) 
 

Tempo prolungato (36 ore) 

Libri di testo in 
comodato d’uso 


