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Istituto Comprensivo  A. Manzoni  

Scuola Secondaria di Primo grado “Raimondi“ 
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Sito  www. manzonirescalda .edu.it 

Musica  

Arte  

Scienze  

Tecnologia  

Informatica 

 

La scuola si impegna a: 

- fornire una formazione culturale e aperta alla 

pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di 

ciascuno studente; 

- offrire un ambiente favorevole alla crescita in-

tegrale della persona, favorendo il processo di 

formazione di ciascuno studente nell’ottica di va-

lorizzare l’eccellenza che è in ciascuno; 

- promuovere comportamenti improntati a una 

cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 

doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle 

sfide del presente e dell’immediato futuro, secon-

do quanto indicato nel curricolo trasversale di 

Educazione civica; 

- favorire la piena integrazione degli studenti 

diversamente abili, promuovere l’integrazione 

degli studenti stranieri; 

- garantire la massima trasparenza delle valu-

tazioni; 

- garantire la massima informazione alle famiglie 

in merito a tutte le attività e iniziative intra-

prese. 



TITOLO SECONDARIO 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan. 

Duis utem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat 

nulla facilisi.  

TITOLO SECONDARIO 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis te feugifacilisi. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla facilisi.  

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci taion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo 

consequat. Duis te feugifacilisi per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut 

wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis te feugifacilisi. 

Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla 

facilisi. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci taion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en 

commodo consequat. 

Didascalia dell’immagine o della fotografia 

Titolo principale 
interno 
Inserire informazioni dettagliate sull’organizzazione e una breve descrizione di prodotti o servizi 

specifici nelle facciate interne. Il testo deve essere incisivo  in modo da attirare l’attenzione del lettore. 

È possibile aggiungere altri titoli per organizzare meglio il testo o per agevolarne la lettura. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut 

lacreet dolor et accumsan et iusto odio dignissim qui mmy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam erat volutpat. 

Discipline  0re  

Ita. Sto. Geo  11 

Matematica  

scienze  

8 

Inglese  3 

Francese  2 

Arte  e  

immagine  

2 

Tecnologia  2 

Scienze 

 motorie  

2 

Musica  2 

Religione  1 

Mensa  3 

Totale  36 

Tempo prolungato  36 ore 

LU/ME/VE 

Ore 8.00 16.00 

MA/GI 

ORE 8.00 13.30 

 

 

 

 

AULA MULTIMEDIALE   
con  schermo lettore DVD 
monitor interattivo.  

AULA  DI INFORMATICA  
con diverse postazioni  
server di rete , adsl, 
collegamento ad internet  
rete wireless. 

Biblioteca   

Palestra  

Mensa  

Giardino didattico  

Tutte le aule sono dotate  

         di lavagne interattive  

    multimediali  collegate ad internet  

Legalità e memoria  

Affettività e sessualità  

Sperimentare  Scienze 

Città dei bambini  

Generazioni connesse  

Prevenzione salute  

Sportello ascolto 

Giornata Sportiva  

Puliamo il mondo  

Arte a scuola  

Bullismo  

Robotica  

Ciclofficina   


