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Scuola Secondaria di 1° grado “ Virgilio”
Via Benedetto Marzolla
Dirigente Scolastica
Clara BIANCO
L’ Ufficio di Segreteria
riceve tutti i giorni dalle ore 10:00—12:00
Mercoledì ore 14:00—17:00
Le iscrizioni devono essere effettuate online,
dal 16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018,
collegandosi al sito del ministero
www.istruzione.it e cliccando su

Aule dotate di LIM;
Laboratorio Linguistico multimediale;
Biblioteca, utilizzata da alunni
e docenti e aperta al territorio;

Laboratorio di Arte
Laboratorio di Informatica

Un ulteriore supporto è offerto dalla Segreteria
della nostra scuola: un nostro modello cartaceo
permetterà ai genitori di fornire maggiori
informazioni sul proprio/a figlio/a.

Laboratori di Musica

La garanzia della

TRADIZIONE

Aule Attività Ricreative

La realtà dell’

INNOVAZIONE

Biblioteca

La certezza della

FORMAZIONE

La Scuola Secondaria di primo grado “Virgilio”
ad indirizzo musicale,
rappresenta l’istituto storico e di riferimento della
città di Brindisi e ha come obiettivo quello di
essere “la scuola di tutti e di ciascuno”.
Pertanto, tenendo conto delle esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico in cui
opera e del Piano Programmatico elaborato dal
Ministero dell’Istruzione, propone:

ORCHESTRA GIOVANILE “VIRGILIO”
pluripremiata in concorsi di carattere nazionale

PROGETTO LATINO
per una conoscenza più
consapevole della lingua
madre e con attività volte a
stimolare la curiosità per la
civiltà della Roma antica.



Sezioni a Tempo normale (30 ore): aula con
LIM, Inglese e Spagnolo;



Sezione a Tempo normale (30 ore): aula con
LIM e Inglese potenziato;



Studio dello strumento musicale per tre ore
settimanali di lezione individuale di: pianoforte, chitarra, violino e flauto traverso ed esperienze di musica d’insieme

Area antropologico scientifica
❖Progetti educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
❖Partecipazione al Consiglio Comunale dei Ragazzi;
❖Progetto museo i con il Museo Archeologico provinciale
“F. Ribezzo”;
❖Progetto Solidarietà (ANT, AIL, AIRC, UNICEF)
❖Progetto di Educazione Ambientale;
❖Giochi Matematici, in collaborazione
con l’Università “Bocconi” di Milano,

Servizi
IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI BRINDISI

VIAGGI D’ISTRUZIONE
e
USCITE DIDATTICHE
SUL TERRITORIO

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
in collaborazione con il COMUNE DI BRINDISI
e la cooperativa AMANI

Proposta dalla MONDADORI

SICUREZZA IN RETE

Area della Comunicazione
❖ Italiano potenziato che arricchisce le capacità
comunicative e delle competenze linguistico- espressive
❖Progetto Accoglienza
❖Progetto Giornale “Newspaper Game”
in collaborazione con la Gazzetta
del Mezzogiorno
❖Progetto Teatro in lingua inglese
e spagnola;
❖Corso di Latino

in collaborazione con la
LIBRERIA PIAZZO

LABORATORIO

CREA
TI
VA
MEN
TE

❖Progetti di prevenzione del disagio
❖Progetto BES e d’integrazione per
alunni con disabilità
❖Progetti di integrazione per alunni stranieri
❖Progetto Continuità con le scuole primarie
❖Progetto Continuità con le scuole secondarie di II grado
❖Progetto Educazione all’affettività
❖Progetto Sicurezza in rete con la Polizia postale;
❖Progetto sull’educazione stradale
❖Progetti per l’inclusione, valorizzazione e recupero e contro
la dispersione scolastica
❖Sportello d’ascolto a cura di psicologi esperti nelle
problematiche adolescenziali

