SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CHI SIAMO
Dirigente scolastico
2 collaboratori
5 figure strumentali
70 docenti

Vivere non
vivacchiare

1 DSGA
4 assistenti amministrativi
11 collaboratori scolastici

ORGANIZZAZIONE






Consigli di classe
Colloqui individuali e periodici con gli insegnanti
Incontri con esperti esterni
Sito Internet
Registro elettronico

Rapporti con il territorio
La scuola realizza progetti in rete con scuole del territorio e collabora con U.S.R. ed Enti locali.

RISORSE
SEDE
20 classi
4 aule con LIM
1 FLIPPED CLASSROOM
2 aule di artistica
1 di musica
1 laboratorio di informatica
2 palestre
1 biblioteca
1 giardino con serra didattica
e frutteto

SUCCURSALE

8 classi
2 aule con LIM
1 aula di scienze
1 aula di artistica
1 palestra
1 biblioteca
1 teatro
1 giardino con roseto

Linee ispiratrici della nostra Offerta Formativa

Collaborazione e comunicazione con le famiglie

 Porre attenzione allo star bene a scuola.
 Differenziare la proposta formativa con percorsi
articolati.
 Promuovere le capacità individuali.
 Proporre par i oppor tunità.
 Valorizzare le differ enze tr amite:
 l’attenzione alla crescita emotiva e relazionale
equilibrata dei ragazzi, base per una crescita culturale
solida;
 la cura dello sviluppo formativo dei ragazzi improntato
al dialogo e al rispetto delle regole (presenza di un
organo garante);
 l’inserimento curato e mirato degli alunni in situazione
di svantaggio;
 il recupero di chi è in difficoltà per consentire a tutti il
pieno successo formativo;
 il potenziamento dei più bravi per non perdere talenti
che sono una risorsa per tutti;
 l’educazione al confronto, alla collaborazione, al
rispetto delle diversità, alla legalità.
 Utilizzare risorse nell’impiego trasversale di tecnologie
multimediali per migliorare l’efficacia dell’organizzazione
didattica.
 Stabilire un rapporto costruttivo con i genitori tramite
incontri di classe e individuali.
 Orientare secondo un processo formativo continuo per
favorire l’autovalutazione anche in vista della scelta della
scuola superiore.
 Favorire la continuità educativa, tramite contatti con gli
insegnanti della scuola primaria (laboratori ponte e test proposti
dalla commissione continuità) e della scuola secondaria di
secondo grado.

PIER GIORGIO FRASSATI
Sede: Via Tiraboschi, 33 - 10149 TORINO
Tel 011-01166600
Succursale: Via Gubbio, 47 – 10149 TORINO
Tel 011-215688
TOMM256006@istruzione.it
WWW.SCUOLAFRASSATITORINO.GOV.IT

NOI SIAMO QUI

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento.
La segreteria riceve il pubblico:
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ: 8 .00 – 10.00

OPEN DAY
24/11ORE 17.00 IN SEDE
02/12 ORE 9.00 IN SEDE
01/12 ORE 17.00 IN SUCCURSALE

AREE DI POTENZIAMENTO

PROGETTI
STRANIERI

Progetti di accoglienza e integrazione per alunni
stranieri (VIDES, FONDAZIONE AGNELLI)
Progetti di Educazione Interculturale

PROVACI ANCORA SAM
TUTELA INTEGRATA
SAN CARLO
OLTRE I MURI
ANTIDISPERSIONE Scuola dei Compiti
Attività di recupero e potenziamento
Attività di orientamento scolastico

FUTURI CITTADINI DEL MONDO: INSIEME
VERSO IL SUCCESSO…AD MAIORA!

EDUCAZIONE
ALLA
CITTADINANZA

SALUTE

INCLUSIONE

TEMPO SCUOLA
TEMPO NORMALE
30 Unità Lezione da 60 minuti
DA LUNEDÌ A VENERDÌ
(8.00 -14.00)
Laboratori pomeridiani (artistici, musicali, creativi)
ed eventuale doposcuola

Cittadinanza e costituzione
Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze
Laboratori “Crescere in Città”
Interventi educativi con Forze dell’Ordine
Progetti di educazione alla salute
Sportello di ascolto psicologico

Vivi bene in classe
Attività specialistiche per alunni diversamente abili
Interventi di integrazione per alunni con bisogni
educativi speciali

Multilinguismo a scuola: corso di Romeno
Corso di latino
Certificazione di lingua inglese (Trinity)
Certificazione di lingua francese (Delf A1)

MAT ITA games

ECCELLENZE

Progetto scacchi
La scuola Adotta un monumento

Frassati Band
Wow wonderful orchestra
Laboratori artistici e musicali

SPORT
VIAGGI DI
ISTRUZIONE

Sede– Via Tiraboschi 33

Centro Sportivo Scolastico: atletica
Corso di sci
Uscite e visite di istruzione
Soggiorno stage in Inghilterra (seconde/ terze)

Succursale– Via Gubbio 47

