
 

ISTITUTO SALESIANO A.T. MARONI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA 
   

 
INFORMAZIONI DIDATTICHE 

 

Materie di studio e distribuzione oraria settimanale 
 

 
Classi 

Prime 

Classi 

Seconde 

Classi 

Terze 

Religione Cattolica 1 1 1 

Italiano, Storia e Geografia 9 9 9 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 1 1 

Inglese 3 3 3 

Spagnolo o Tedesco 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 

Totale ore settimanali 30 30 30 

 

Orario della giornata 
 

ore 7.20 Accoglienza e gioco libero in cortile 

ore 8.00 “Buongiorno” 

ore 8.10 Prima ora di lezione 

ore 9.00 Seconda ora di lezione 

ore 9.50 Terza ora di lezione 

ore 10.40 Intervallo in cortile 

ore 11.00 Quarta ora di lezione 

ore 11.50 Quinta ora di lezione 

ore 12.40 Sesta ora di lezione 

ore 13.30 Termine delle lezioni 

al pomeriggio: possibilità di usufruire della mensa, del gioco e  

dello studio assistito fino alle 16.30 (o 17.30) 
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Moduli e attività curricolari obbligatori per tutti 

• Educazione alla salute e all’affettività 

• Educazione ai social  

• Educazione alla sostenibilità ambientale 

• Laboratorio teatrale 

• Orientamento 

• Visite didattiche per classe 

• Sabati scolastici: Pellegrinaggio di inizio anno, Open day, Festa di don Bosco, Festa della 

scuola 

 

Peculiarità didattiche 

• Classi senza aula 

• Uso dell’Ipad 

• Lezioni disponibili sul Registro elettronico 

• Compresenza docente madrelingua inglese 

• Compresenza docente matematica 

• Gemellaggi con scuole salesiane all’estero  

• Attività scientifica laboratoriale 

• Laboratorio teatrale 

• Laboratorio di scrittura 

• Metodologia SEM 

 

Comunicazione tra scuola e famiglia 
 

LIBRETTO PERSONALE e REGISTRO ELETTRONICO 

Il “Libretto Personale” dell’allievo/a e Registro elettronico rappresentano gli strumenti 

“ufficiali” per le comunicazioni tra scuola e famiglia: se ne richiede un controllo quotidiano da 

parte dei genitori. 

 
COMUNICAZIONE VIA POSTA ELETTRONICA e SITO INTERNET 

Le circolari e le informazioni alla famiglia saranno fatte pervenire, in modo ufficiale e 

consueto, mediante posta elettronica. 

 

Ai Genitori che non hanno fornito l’indirizzo e-mail, saranno fatte pervenire per via cartacea, 

consegnandole ai propri figli/e. 
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Mensa 

Il servizio mensa è aperto tutti i giorni scolastici e gestito a self-service. Vi si accede mediante 

buoni-pasto virtuali. 

 

Doposcuola 

Al pomeriggio hanno luogo:  

STUDIO GUIDATO: dalle ore 14.30 alle ore 16.30 tutte le classi svolgono gli impegni scolastici 

sotto la guida di docenti e/o educatori delle materie curricolari. 

STUDIO ASSISTITO: dalle ore 16.30 alle ore 17.30 possibilità di completare gli impegni scolastici 

con la vigilanza di educatori. 
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Attività libere extra-curricolari (avviate nell’anno in corso 22 - 23) 

Si svolgono il pomeriggio tra le ore 14.30 e le ore 16.30. 

 

• KET • Coding base • Basket 

• PET • Dal Coding al Making • Pallavolo 

• GOETHE • Latino  

• DELE • Batteria base  

• Cinematografia • Atletica  

 

 

Test psico-diagnostici e Orientamento 

La nostra scuola si avvale delle competenze psico-pedagogiche e orientative del Centro di 

Psicologia Salesiano (COSPES) di Milano, che svolge per noi compiti di diagnostica (test non 

selettivi), di consulenza ai vari consigli scolastici e alle famiglie, e di orientamento a conclusione 

della scuola secondaria di primo grado. 

 
 

Strutture messe a disposizione dei ragazzi/e 

• aule scolastiche attrezzate con PC, schermi interattivi e videocamere 

• laboratorio di scienze con attrezzatura specifica 

• biblioteca scolastica 

• grandi aule per lo studio collettivo guidato e assistito; 

• aula di informatica, con 30 postazioni; 

• aula di musica e di arte e immagine; 

• palestra per l’attività motoria e per lo sport; 

• cortile con campi di calcetto, basket e pallavolo e spazi per il gioco libero; 

• una sala giochi; 

• ampia sala mensa; 

• auditorium. 


