
 
 

I nostri punti di forza 
 

Valorizzazione delle eccellenze 
 

Area delle lingue 
Potenziamento della lingua inglese con 
assistenti di madrelingua provenienti 
da paesi anglofoni 
Corsi propedeutici agli esami di certificazione  KET 
rilasciati dalla University of Cambridge 
Progetti online con scuole partner di altri paesi europei 
Studio dello Spagnolo quale seconda lingua 
curricolare 
Area scientifica 
Olimpiadi di Problem Solving 
competizioni di informatica, che favoriscono 
l’apprendimento collaborativo, la gestione 
del tempo e l’impiego di metodi per risolvere problemi 
Campionati internazionali di Giochi Matematici 
- Università Bocconi di Milano 

                      

                     Recupero e consolidamento 
 
                    Forte attenzione agli alunni in difficoltà 
                    Recuperi pomeridiani di Italiano, 
                    Matematica e Inglese 
                    Progetto Lapis per il recupero dei 
                    pluriripetenti a rischio di abbandono 
                    Spazi per il sostegno 
                    Consigli di classe dedicati a PEI e PDP 
                    Formazione e aggiornamento continuo 
                    dei docenti 

 

Scuola Secondaria  di 1°grado “Federico e Giovanni Martinotti” 
V I L L A N O V A   M O N F E R R A T O 
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ore 10 - 11 

 

Progett i  
  
- Continuità educativa scuola elementare – media... per lavorare in sintonia con le altre 

   scuole del territorio.  

- Accoglienza … per favorire un sereno inserimento nella scuola media.  

- Orientamento e laboratori con le scuole superiori del territorio... per favorire la conoscenza 

   di se stessi anche in vista delle scelte scolastiche e lavorative future.  

- Supporto agli alunni diversamente abili … per valorizzare le risorse di ciascuno.  

- Supporto agli alunni stranieri … per favorire l’integrazione di tutti. 

- Educazione alla legalità... per crescere in modo attivo e responsabile. 

- Educazione alla salute e all’ambiente... per una maggiore consapevolezza del proprio corpo 

   e del mondo che ci circonda.  

- Educazione teatrale ed alla creatività ...per sostenere la crescita armonica della persona. 

- Educazione motoria con l’adesione facoltativa al gruppo sportivo del sabato mattina…  

  per favorire la crescita emotiva, psicologica e sociale oltre che fisica. 

- Recupero e potenziamento... per aiutare gli alunni in difficoltà e valorizzare le eccellenze. 
 



In  un ambiente  nuovo,  accogliente e 
sereno,  dove  la  professionalità  non  
esclude la familiarità, sono ospitati due 
corsi con classi costituite da un numero 
contenuto di  alunni:  ciò  consente ai  
docenti  di affiancare ad un  approccio 
didattico tradizionale e individualizzato, 
progetti  innovativi per far emergere le 
abilità di ciascuno. La scuola è fornita di 
moderne tecnologie. Lavagne multimediali  
(LIM) sono  presenti  in  tutte le aule e nel 
laboratorio di informatica per migliorare 
l’apprendimento attraverso l’interattività e 
l’utilizzo di diversi linguaggi, mentre 
l’’adiacente Palazzetto dello Sport è una 
risorsa per le attività  sportive e  ricreative. 
La collaborazione con gli Istituti  Superiori, 
i brillanti risultati, negli anni ottenuti     
dagli allievi   in  competizioni   nazionali   e 
internazionali, fanno della nostra Scuola 
un luogo di formazione e qualità. 

 
 

Sabato 

9 gennaio 2016 

dalle 10.00 alle 11.00 

siete invitati 

alla presentazione 

dell’offerta formativa 

per l’anno scolastico 

2016 - 2017 

Scuola Secondaria  di 1°grado 
“Federico e Giovanni Martinotti” 

 
V I L L A N O V A   M O N F E R R A T O 

Via Alessandria, 4 
Villanova Monferrato                             

Tel. e Fax 0142-483.785  
email: smvillanovamonf@gmail.com 

Codice di Iscrizione: ALMM824025 
 
 

Per ulteriori informazioni  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. NEGRI”  
Via Gonzaga, 21, 15033 Casale Monferrato (AL)  

Tel 0142-452.313-Fax 0142-460891  
email alic824003@istruzione.it 

sito www.comprensivonegricasale.it  
 

Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Emanuela CAVALLI 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
  
dal lunedì al venerdì  8.00 / 13.00         martedì giovedì venerdì pomeriggio 
rientri lunedì      ore 14.00 / 16.00        sabato mattina laboratori facoltativi 
         mercoledì ore 14.00 / 17.00                         

                                 

servizio mensa 13.00 - 14.00  
  

 

 

USCITE DIDATTICHE  
E 

VISITE DI ISTRUZIONE 
  
Torino: - La Città 

             - Il Borgo Medioevale 

             - I Musei 

             - Il Planetario 
 
Genova:- Teatro Carlo Felice              
 
Percorsi Naturalistici 
Trekking in Liguria 
 
Uscite sul Territorio 
 
Visita di più giorni 
in un Paese europeo 
con scambio culturale  

Collaboriamo con 
 
MIUR 
Regione Piemonte 
Provincia di Alessandria 
Comune di Villanova Monferrato 
A.S.L. Casale Monferrato 
ANFFAS 
Fondazione Giovanni Falcone 
Centro Pristem “Giochi Matematici” 
British Schools of English 
Scuole Secondarie di 2° Grado: 
Licei: “Balbo”, “Palli”, “Lanza”, 
ITIS “A. Sobrero”, ITC Leardi, 
Formazione Professionale FOR.AL, CIOFS 


