Istituto Comprensivo Mantova 1 "Luisa Levi"
Scuola Secondaria di primo grado "L.B. Alberti"

VISITA GUIDATA E
PRESENTAZIONEDELLA SCUOLA
VENERDÌ
25 NOVEMBRE ore 14.30
con possibilità di assistere ad attività musicali

SABATO
26 NOVEMBRE ore 10.30
VENERDÌ
2 DICEMBRE ore 14.30

con possibilità di assistere ad attività musicali

SABATO
17 DICEMBRE ore 10.00
MARTEDÌ
10 GENNAIO ore 17.00

Tempo scuola

30 ore dal lunedì al venerdì ore 7.50-13.50 + 3 ore per il percorso musicale
30 ore dal lunedì al sabato ore 7.50-12.50 + 3 ore per il percorso musicale

Offerta formativa
Percorso ad indirizzo musicale in orario pomeridiano (Decreto n.176/2022):
2 ore di lezione collettiva (teoria e musica d'insieme)
1 ora di lezione strumentale (a coppie o individuale)
Classi di strumento: chitarra, clarinetto, flauto, pianoforte, violino, violoncello.
Lingue straniere: Francese, Spagnolo, Inglese potenziato (nuova attivazione)

Ampliamento dell'offerta
formativa

Accoglienza, continuità, orientamento

Istituto Comprensivo "Luisa Levi" Mantova 1
Scuola Secondaria di primo grado
L.B. Alberti
Piazza Seminario, 4 - 46100 Mantova

Corso di Latino a partire dalla classe II

Conversazione con madrelingua inglese
Giochi sportivi studenteschi

+39 0376 329409

Corso intensivo di italiano L2

mnic82800q@istruzione.it

Attività di coro

https://icmantova1.edu.it/

Counseling -Sportello di ascolto
Progetto #attentialbullo
Progetto CAI
Potenziamento CLIL
Bike to school

per prenotare la visita compilare il
seguente modulo

https://forms.gle/SUiciz2BFNzdm4Ur9
o scrivere a
donata.pasotti@icmantova1.edu.it

silvia.capucetti@icmantova1.edu.it

SPAZI
E RISORSE
auditorium
aule di musica
laboratori di
informatica/tecnologia /
arte e immagine, scienze
mensa
laboratorio linguistico
mobile
biblioteca
digital board in ogni aula
aule per insegnamenti a
piccoli gruppi
orto botanico
palestra
giardino e cortile

I NOSTRI OBIETTIVI
educare i ragazzi e le ragazze
alla costruzione di un pensiero
creativo, divergente, critico,
consapevole, civico, finalizzato al
bene comune
promuovere la cultura
dell'inclusione
orientare alle scelte future per
affrontare la complessità
valorizzare le potenzialità di
ciascun alunno
vivere la musica in una
prospettiva di crescita globale
sviluppare la capacità di
lavorare in gruppo come in una
orchestra
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