
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 nuove smart board, computer, tablet e LIM.

❖ GLI SPAZI

La nostra sede dispone di otto aule:
● tre classi dotate di smart board per una didattica multimediale
● aula LIM
● aula di sostegno e di ripasso/recupero anche a piccoli gruppi
● aula di Tecnologia dotata di smart board
● aula di Arte dotata di smart board
● aula di Musica dotata di smart board e fornita di numerosi nuovi strumenti musicali
● laboratorio informatico - in fase di predisposizione

❖ 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 eventuali attività di potenziamento della Matematica, Lingua Inglese o
attività di Doposcuola.
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❖ 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 sorveglianza da parte di educatori, 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 Cividale



❖ Queste sono le nostre proposte di  PROGETTI e le ATTIVITA'

● Educazione alla legalità e uso consapevole del web: incontro con le Forze dell’ordine
(Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, ecc.)

● Storia dell’alimentazione e conoscenza del territorio
● Educazione alla salute, educazione ambientale ed educazione alla convivenza civile

nell'ambito dell'educazione civica
● Educazione alla sessualità
● Giornata della Memoria
● Informatici senza frontiere
● Gare di Matematica (adesione volontaria)
● The Big Challenge - contest in lingua inglese (adesione volontaria)
● Orientamento in uscita per le classi Terze
● Sicurezza e prevenzione: regole di comportamento in caso di terremoto e altre calamità

(piani di evacuazione).
● Giornata nazionale della lettura ad alta voce (eventuale continuità con la cl. Quinta

primaria)
● Uscite didattiche sul territorio e in regione
● Eventuale partecipazione a concorsi in base alle tematiche proposte
● Lavori per il  mercatino di Natale
● “Poster per la Pace” in collaborazione con il Lions Club International
● Corsi di recupero e potenziamento, da attuare in laboratori extracurricolari) con i docenti

che daranno la disponibilità.
● Eventuale partecipazione alle iniziative e ricorrenze del territorio sulla base delle proposte

da parte dei Comuni, Enti locali, Associazioni.
● Sportello d’ascolto
● Giochi studenteschi
● Attività di Orienteering nell’ambito del  Progetto sportivo “All’aperto sportivamente”

(finanziato dalla Fondazione Friuli)
● Progetto Musicalmente competenti:

progetto di musica con la banda di Cividale;

partecipazione alle proposte musicali/teatrali dell’Associazione Gaggia

presso il teatro “A. Ristori” di Cividale;

progettualità Interdisciplinari per un evento musicale artistico di fine anno

nell’ambito del Progetto “Tiriti in Bande” in collaborazione con la banda di

Cividale.


