SCUOLA SECONDARIA
di primo grado
TEMPO NORMALE:
dal lunedì al venerdì 8:00 – 14:00 con
lezioni di 60 minuti per un totale di 30
ore settimanali
TEMPO NORMALE AD INDIRIZZO
MUSICALE:
dal lunedì al venerdì 8:00 – 14:00 e
due o tre rientri pomeridiani per lo
studio dello strumento musicale
(chitarra, flauto, percussioni, pianoforte).
TEMPO PROLUNGATO:
36 ore (lunedì, mercoledì e venerdì 8–16;
martedì e giovedì 8–14) estendibile fino a
40 ore (tutti i giorni 8–16) grazie
all’amplimento della nostra offerta
formativa.
TEMPO PROLUNGATO
AD INDIRIZZO MUSICALE:
alle 36 ore (lunedì, mercoledì e venerdì 8–16;
martedì e giovedì 8–14) si aggiunge lo
studio dello strumento musicale in
orario pomeridiano (chitarra, flauto,
percussioni, pianoforte) fino a un massimo
di 40 ore settimanali.
Servizio di prescuola gratuito tutti i giorni
dalle ore 7:30 alle ore 8:00 con docenti della
scuola: attività di lettura e giochi di gruppo.

Fondata nel 1935, dal 1954 al 1987 è
stata la scuola del Maestro Alberto
Manzi che con il programma RAI
“Non è mai troppo tardi” ha
alfabetizzato milioni di italiani.
Alla sua esperienza si ispira ancora
oggi la metodologia didattica del
nostro istituto che adotta, con l’uso
delle Lavagne Interattive
Multimediali, sistemi innovativi ed
efficaci di insegnamento.
TUTTE LE AULE
della scuola secondaria
SONO DOTATE DI L.I.M.

I NOSTRI CONTATTI
Telefono:
06 440 29 46

E-MAIL:
rmic81600d@istruzione.it
rmic81600d@pec.istruzione.it

WEB:
www.icfratellibandiera.gov.it
www.icfratellibandiera.it
www.icfratellibandiera.info

Scuola Secondaria di Primo Grado
ad indirizzo musicale
“CHARLIE CHAPLIN”

Dirigente scolastico
Prof.ssa Cinzia Giacomobono

GLI SPAZI
• Palestre
• Biblioteche
• Cortile interno polivalente
• Aule informatiche
• Laboratori scientifici
• Laboratori di arte
• Teatro
• Sala riunioni
L’insegnamento della lingua inglese è
previsto in tutte le classi;
come seconda lingua comunitaria è
previsto il francese o lo spagnolo.

Tutti i locali adibiti ad attività di studio e lavoro
sono ampi, ben illuminati e si affacciano sul cortile
interno, con totale eliminazione di ogni possibile
disturbo acustico dalla strada.

I NOSTRI CORSI CURRICULARI

STRUMENTO MUSICALE
• Chitarra, Flauto, Percussioni,
Pianoforte
• Test di ammissione
• Lezioni individuali in orario
pomeridiano
• Musica d'insieme in orario
pomeridiano
• Frequenza triennale

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE
• Corsi di musica
• Corsi di Inglese
• Corsi di coding e robotica
• Attività sportive: pallavolo e ginnastica
artistica
• Ludoteca aperta tutti i pomeriggi
• Laboratori di arte
• Laboratori teatrali

• Partecipazione a concorsi e
manifestazioni musicali
• Esame finale

