
Scuola Secondaria di 1°grado “Dante Alighieri”   

 San Pietro al Natisone 

 

 

Via V. Z. Simonitti, 3- 33049 San Pietro al Natisone (Udine), tel. 0432/727034 

e-mail: udic813006@istruzione.it 

 

L’edificio è funzionale, ampio, luminoso e accogliente. L’interno dispone di aule con dotazione multimediale 

e dotazione di I Pad. Vi è la presenza di uno spazioso atrio per le ricreazioni e le attività a classi aperte. La 

scuola ha ampi spazi esterni immersi nel verde. 

L’istituto si adopera affinchè ogni alunno sia ben accolto in un ambiente idoneo e adatto al suo benessere 

psicofisico: presta particolare attenzione all’ingresso degli alunni in un nuovo ciclo di studi strutturando 

attività finalizzate ad un buon inserimento; prevede momenti di incontro con i genitori in diversi periodi 

dell’anno nella convinzione che sia necessaria una stretta collaborazione tra famiglia e scuola per la riuscita 

del Progetto Formativo.  

L’istituto può contare sul trasporto di scuolabus comunale, inoltre è ben servito dal trasporto pubblico locale. 

 

Gli spazi                                                                     Gli orari 

La nostra sede dispone di: 

• spazioso atrio 

• sei classi dotate di lavagne interattive multimediali 

• aule di sostegno 

• attrezzata aula informatica 

• aula di Arte 

• aula di Musica 

• aula di Tecnologia 

• aula TV 

• ampi spazi esterni (cortile immerso nel verde) 

➢ Settimana lunga: 

- dal lunedì al sabato 

- dalle 7.55 alle 12.55 

 

➢ Settimana corta: 

- dal lunedì al venerdì 

- dalle 7.55 alle 13.55 

 



Attività e progetti: 

 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  

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

evacuazione). Regole di prevenzione Covid previste. 

 Giornate della Lettura 

 Partecipazione al contest in Lingua Inglese The Big Challenge 

 Stesura di articoli per il Giornalino di Istituto 

 Attività di recupero/potenziamento di Italiano e Matematica 

 Continuità didattica 

Progetti e attività realizzabili se ci saranno le condizioni di sicurezza necessarie: 

 Educazione alla sessualità con esperti 

 Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 Educazione alla legalità e uso consapevole del Web: incontro con le Forze dell’ordine ( Polizia di 

Stato, Guardia di finanza, Carabinieri, ecc.) 

 Uscite didattiche e partecipazione a manifestazioni 

 Eventuali incontri con esperti esterni per approfondire tematiche inerenti agli argomenti trattati durante 

le ore curricolari 

 Giochi sportivi 

 Attività facoltative già attuate nell’anno scolastico 2019/2020: laboratorio di informatica, laboratorio 

di potenziamento/recupero in ambito linguistico   

 

 

 

 

 

 


