Scuola secondaria di primo grado di Albisola Superiore“F. De Andrè”

L'edificio
Localizzazione: Via alla Massa n. 7, Albisola Superiore
Accessi: Via alla Massa e piazzale Sbarbaro (ingresso principale per gli alunni)
Aule, laboratori, altri locali: primo piano: ufficio del dirigente scolastico e dello staff, uffici di
segreteria di tutto l’istituto, sala riunioni, sala insegnanti e altre tre aule per attività scolastiche
curricolari e attività extrascolastiche; secondo piano: nove aule per didattica molto ampie; terzo
piano: due aule per didattica, biblioteca, aula video, aula di musica, aula di arte e immagine, aula
utilizzata per tecnologia.
Locali mensa: piano terra, molto ampia ed accogliente.
Palestra: edificio strettamente connesso alla scuola (si accede da un corridoio interno), moderna e
ampiamente attrezzata.
Spazi esterni (cortile/giardino): cortile di accesso da Via alla Massa e accesso diretto agli spazi
del campo di atletica sul retro.

L’organizzazione oraria e tempi scuola:
Corsi a tempo normale: 30 ore curricolari comprensive di tutte le discipline.
Corsi a tempo prolungato: 30 ore curricolari comprensive di tutte le discipline, 2 ore settimanali
di refezione (martedì, giovedì), 2 ore settimanali di studio guidato (italiano/ matematica), 2 ore
settimanali di laboratorio: corso di ceramica, laboratorio multimediale (classi prima e seconda),
laboratorio BiP ( Biblioteca in Play:classe prima).
Nelle classi prima e seconda del corso a tempo prolungato si attua una didattica multicanale
integrata, usando nella pratica quotidiana il device iPad, fornito in comodato d'uso dalla scuola a
ciascun alunno.
Oltre l'orario: postscuola (lunedì e mercoledì) con attività di supporto allo studio e interventi socioeducativi per alunni DSA o BES con l’associazione La Sillaba

Le attività
Accoglienza e integrazione: attività volte a ottimizzare l’inserimento degli alunni delle classi
prime, a migliorare l’inclusione e l’integrazione di alunni stranieri, a favorire la prevenzione e il
recupero della dispersione scolastica, a progettare con cura particolare strategie didattiche e
formative per alunni disabili e/o BES (anche con supporto di educatori esterni).
Dentro e fuori dall'aula: didattica tradizionale, didattica multimediale (soprattutto nelle classi 2.0),
uscite sul territorio, viaggi di istruzione di uno o più giorni.
Progetti POF e ampliamento: IN COSTRUZIONE
Continuità: attività svolte fra classi della scuola primaria e della secondaria, attività di
orientamento rivolta a tutti gli alunni e alle famiglie per favorire scelte responsabili nell’ambito del
proprio progetto di vita (scelta per la scuola superiore).
Collaborazioni con territorio: Comune di Albisola Superiore, Scuola di Ceramica di Albisola,
Ente Unialbisola, Croce Verde, CEA (Centro per l’educazione ambientale dei comuni della riviera
del Beigua)
Incontri con genitori: un’ora di ricevimento settimanale per ciascun docente (su appuntamento
da fissare tramite registro elettronico), ricevimento generale per ogni quadrimestre (fine novembre,
aprile). Per questioni urgenti è possibile prevedere degli incontri straordinari, le cui modalità
vengono stabilite all’occorrenza.

