
SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO  -  SAN LEONARDO  
 

La scuola Secondaria di San Leonardo propone un'offerta formativa ampia e diversificata,            
con una riconosciuta tradizione di accoglienza e rispetto nei confronti della crescita            
educativo-culturale dei ragazzi e di collaborazione con le famiglie. La Sede scolastica è             
nuova e digitale: dispone, infatti, di videoproiettori, computer, tablet e LIM. 
 
L’attuale emergenza sanitaria ha comportato una riorganizzazione nell’utilizzo delle aule e           
degli spazi comuni e a oggi la scuola è perfettamente in grado di garantire una didattica in                 
presenza nel pieno rispetto del distanziamento sociale sia all’interno delle classi sia nelle             
aree comuni.  
 
❖ GLI SPAZI 

 
          La nostra sede dispone di otto aule: 

● tre classi dotate di computer e video-proiettore per una didattica multimediale  
● aula LIM 
● aula di sostegno e di ripasso/recupero anche a piccoli gruppi 
● aula di Tecnologia 
● aula di Arte 

● aula di Musica (fornita di numerosi nuovi strumenti musicali) 
 
 
❖ ORARIO 

 
L'orario scolastico è suddiviso su cinque giornate settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle             
07.55 alle 12.55, a cui si aggiungono due rientri pomeridiani curricolari, martedì e giovedì              
dalle 13.55 alle 15.55, un rientro il venerdì dalle 13.55 alle 14.55 e un'ora facoltativa dalle                
14.55 alle 15.55 per attività di potenziamento della Matematica, Lingua Inglese o attività di              
Doposcuola (in base alle adesioni o richieste). 
 

 
 

❖ Servizi facoltativi gestiti dal Comune di San Leonardo: 
 

● preaccoglienza dalle 07.30 
● postaccoglienza fino alle 16.30 nelle giornate di rientro pomeridiano 

● servizio mensa con cucina interna per la preparazione dei pasti in loco 
● attività di doposcuola di possibile attivazione nelle giornate di lunedì, mercoledì e            

venerdì in base al numero delle richieste 
● servizio di trasporto a mezzo scuolabus da e per Cividal 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
1^       
2^       
3^       
4^       
5^       
       
6^       
7^       



 
❖ Al momento questi sono i PROGETTI e le ATTIVITA' di possibile attuazione:  

 
• Orientamento in uscita per le classi Terze 

• “Poster per la pace” in collaborazione con il Lions Club International 

• Piano di zona – Sportello d'ascolto 

• Educazione alla convivenza civile, Educazione alla Salute, Educazione ambientale (in 

riferimento all’Ed. Civica)  

• Sicurezza e prevenzione: regole di comportamento in caso di terremoto e altre calamità             

(piani di evacuazione). In tale ambito si inseriscono anche le regole di prevenzione             

Covid previste.  

• Progetto “I princìpi dello sport” 

• Giornate di lettura 

• Partecipazione al contest in Lingua Inglese “The Big Challenge” 

• Stesura di articoli per il Giornalino di Istituto 

 

 
 
❖ Qualora ci fossero le condizioni di sicurezza necessarie, sarà possibile          

arricchire l’offerta formativa con le seguenti proposte:  
 

 
● Progetto sportivo “All’aperto sportivamente”: un progetto interdisciplinare alla scoperta del          

proprio territorio attraverso attività di Orienteering, curato dal referente dell’area motoria           

prof. Mauro Litterio, con la collaborazione dei docenti curriculari e di esperti esterni 

● Educazione alla sessualità  

● Educazione alla legalità e uso consapevole del web: incontro con le Forze dell’ordine 

(Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, ecc.)  

● Eventuali incontri con esperti esterni per approfondire tematiche inerenti agli argomenti 

trattati durante le ore curriculari 

 


