PROGETTI E ATTIVITA’ DELLA
SCUOLA
Concerti e saggi di alunni che suonano uno
strumento, diffusione della cultura
musicale con concerti di musicisti
professionisti o di allievi del Liceo
Musicale di Massa
Attività di pratica musicale strumentale e di
canto corale, con esibizioni a scuola, in
occasioni istituzionali o in rassegne
Progetto orientamento: analisi degli interessi
prevalenti, tavoli orientativi e presenza di
un tutor per l’orientamento con visite alle
Scuole secondarie
Progetti di educazione alla cittadinanza
consapevole
Progetto P.E.Z. (Piano educativo zonale):
servizio di sportello e attività laboratoriali
con mediatori culturali, psicologi,
psicopedagogisti
Laboratori artistici manipolativi-espressivi e
teatrali.
Laboratori scientifici-tecnologici e in rete
regionale LSS
Viaggi d’istruzione, visite guidate, uscite sul
territorio
Progetti di lingua straniera
Progetti di promozione della lettura in
collaborazione con la Biblioteca Civica.
Partecipazione a concorsi, gare, competizioni
singole e di classe
Progetto di avviamento alla pratica sportiva
Attività per la prevenzione e il contrasto del
bullismo, del cyber bullismo e delle devianze
giovanili

ISTITUTO COMPRENSIVO
ALFIERI BERTAGNINI
CLASSI AD
INDIRIZZO MUSICALE
Corsi di strumento musicale: pianoforte,
chitarra, batteria, clarinetto, violino in
orario pomeridiano

Via Venturini 1 54100 Massa
tel. + 39 0585 42166
fax. + 39 0585 45177
e-mail: msic819008@istruzione.it

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
AD
INDIRIZZO MUSICALE
Anno scolastico: 2020-2021

LA SCUOLA DISPONE DI:
n°1 laboratorio scientifico attrezzato
n°1 laboratorio di ceramica
n°1 laboratorio di arte e restauro
n°1 aula informatica
n°1 biblioteca con oltre 2500 libri
n°2 aule di musica con impianto video e
fonico
n°3 aule strumento musicale specifico
n°1 palestra attrezzata
n°1 Auditorium con video proiettore e
impianto fonico, pianoforte a coda
spazi esterni per attività sportive e ludiche
attività con madre lingua inglese, francese,
spagnolo
servizio assistenza psicologica (sportello di
ascolto con esperta psicologa per insegnanti,
alunni e genitori)

UNA SCUOLA IN SICUREZZA
La scuola in conformità con D.Lgs 81/08 possiede il
documento di valutazione dei rischi, il piano di
evacuazione che viene aggiornato quando si rende
necessario. Una chiara cartellonistica, nelle classi e
nei corridoi, indica le “vie di uscita” in situazioni di
emergenza e la precisa collocazione di ogni classe
nella zona di concentramento (piazzale adiacente alla
palestra).
VENGONO fornite agli alunni, a tutto il personale e
ai genitori le necessarie informazioni sulla
prevenzione e protezione.
VENGONO effettuati controlli SPP per rimuovere
eventuali situazioni di rischio.
VENGONO effettuate prove simulate di evacuazione.

