Scuola secondaria di I grado
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scuola secondaria di I grado “U. Foscolo” con le sue sedi di Foggia e di
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Segezia, le scuole primarie di Borgo
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Segezia e Borgo Cervaro, le scuole
dell’infanzia di Borgo Segezia, Cer-

L’Istituto

“Foscolo”

comprende

la

I. C. “Foscolo”
Via C. Baffi, 2/4 - 71121 Foggia
Tel. 0881.743522 - Fax. 0881/712334
Cod. Meccanografico FGIC86100G – C.F. 80030630711
Sito web: smsfoscolofg.it - e mail: fgic86100g@istruzione.it

varo e Incoronata.

CURRICOLO FACOLTATIVO
Progetti di recupero di italiano e matematica
Corso di potenziamento di lingua inglese
Corso di latino
Ampliamento e potenziamento di francese
Educazione alla memoria
Laboratorio scientifico
Il Foscoliano: il nostro giornalino di istituto
Viaggio nel mondo della fantasia
Corsi di musica
Educazione all’ambiente, alla salute, alla legalità
Laboratorio artistico-manipolativo
Laboratorio di falegnameria

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON
La scuola è inserita nel PON (Programma Operativo Nazionale) con l’obiettivo di cogliere opportunità di crescita e di sviluppo culturale.
Quest’anno, in rete con il liceo “Volta” e le
scuole medie “Murialdo e “Alfieri”, partecipa al
progetto “Proponiamo la Capitanata. Verso Europa 2020”.

Il Dirigente Scolastico riceve nella sede
centrale sita in via C. Baffi, 2, a Foggia,
lunedì — mercoledì - venerdì
dalle ore 10,30 alle ore 12,30
(salvo impegni istituzionali)
La segreteria è aperta al pubblico
lunedì — mercoledì — venerdì
dalle ore 11,00 alle ore 12,00.
Sito web: smsfoscolofg.it
e mail: fgic86100g@istruzione.it
pec: fgic86100g@pec.istruzione.it

Tu passeggerai
sovra le stelle
U. Foscolo

Scuola Secondaria di primo grado

Scuola primaria

È nostro compito prioritario porre al centro
dell’azione educativa l’alunno e il suo
itinerario di crescita e di apprendimento con
l’obiettivo di formare i cittadini di oggi e di
domani,
operando
per
una
scuola
dell’inclusione.
Il nostro progetto educativo guida gli
studenti all’acquisizione di un solido bagaglio
culturale, ma non tralascia di promuovere lo
sviluppo di una personalità socialmente
responsabile, dotata di autonomia di giudizio
e capacità critica, in grado di rispettare le
regole di cittadinanza, le diversità culturali,
sociali e persona li anch e attravers o
un’educazione emotiva.

Obiettivo delle insegnanti è creare in clas-

I nostri obiettivi
* Educare al valore della partecipazione alla

*
*

*
*
*
*

*
*
*

vita civile: la nostra scuola aderisce al
Consiglio Comunale dei ragazzi.
Valorizzare il rapporto interpersonale per
una crescita più matura.
Individuare e prevenire forme di disagio
giovanile: nella scuola è attivo lo sportello di ascolto e dialogo.
Favorire gli incontri con le famiglie e il
territorio.
Personalizzare i percorsi di apprendimento.
Valorizzare le discipline come strumenti
culturali per la conoscenza del reale.
Recuperare, consolidare e potenziare le
aree disciplinari anche attraverso i laboratori.
Promuovere la continuità e l’orientamento
tra i diversi ordini di scuole.
Valorizzare gli interessi e le attitudini degli allievi.
Fruire delle risorse del quartiere.

se una vita ricca di relazioni e attività che
favoriscano la comunicazione.
Gli alunni vengono coinvolti anche fisicamente con giochi di azione e di imitazione.
Si utilizza materiale anche non strutturato
e si creano sussidi personalizzati.
I bambini vengono stimolati all’invenzione

La scuola dispone di
Auditorium
®
Biblioteca
®
Sala audiovisivi
®
Due palestre attrezzate
®
Due laboratori multimediali
®
Laboratorio scientifico
®
Laboratorio di ceramica
®
Laboratorio artigianale
®
Campi esterni per attività sportive
®
Infermeria
®
Archivi.
Le nostre aule sono dotate di Lavagne
®

e all’iniziativa personale per ottenere i migliori risultati nell’apprendimento.

Interattive Multimediali.

Scuola dell’infanzia
Si lavorerà con i bambini per stimolarli al
Nel nostro Istituto, grazie alla collaborazione

dialogo e alla conversazione in piccolo

con il Trinity College di Londra, sono attivi
i corsi di lingua inglese per il conseguimento

gruppo, si utilizzeranno giochi per rafforzare l’identità e la conoscenza di sé, li si

della certificazione europea

guiderà nelle produzioni grafico - pittori-

L’Istituto è anche sede di esami. La durata dei
corsi va da novembre a maggio.

che - manipolative in un clima educativo
accogliente e sereno.

