Nella S.S.P.G “S.G. Bosco – Summa Villa” gli alunni
hanno la possibilità di studiare uno strumento musicale, a scelta tra quattro opzioni offerte, per tutto
il triennio della scuola secondaria, con professori
abilitati dipendenti dal ministero della Pubblica
istruzione, senza oneri per le famiglie.

Ogni giorno c’è qualcosa di nuovo
sta a ciascuno di noi riuscire
a trovarlo.
Non smettere mai di sperimentare,

Nella sede di via Aldo Moro, regolamentato dal D.M
201/99 la finalità principale del corso è l’acquisizione di capacità cognitive in ordine alle categorie musicali fondamentali (melodia, armonia, ritmo, timbro, dinamica, agogica) e alla loro traduzione
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Insegnerai a Volare, ma non
voleranno il Tuo Volo.
Insegnerai a Sognare, ma non
sogneranno il Tuo Sogno.
Insegnerai a Vivere, ma non
vivranno la Tua Vita.
Ma in ogni Volo, in ogni Sogno e in ogni
Vita, rimarrà per sempre l’impronta
dell’ insegnamento ricevuto.
Madre Teresa di Calcutta

I PLESSI

1.

Piazza Vittorio Emanuele III

2.

Via Aldo Moro

3.

Via Santa Maria Del Pozzo

4.

Rione Trieste

5.

Via G. De Matha
Gli alunni saranno inseriti nei vari plessi nel
rispetto del principio di viciniorità

Risorse Materiali

Alcuni Dei Nostri Progetti

Sale di informatica
Sala di musica attrezzata
Laboratorio di ceramica
Videoregistratori
Lavagne interattive

.

La scuola rispetterà la seguente
organizzazione oraria:
Lunedì –Venerdì
ore 8,00 - 14,00
.

In sintonia con le finalità formative della scuola,
alle attività didattiche curricolari si affiancano
alcune attività progettuali d’Istituto che concorrono a integrare il curricolo di base, arricchirlo e
qualificarlo ulteriormente. Le attività progettuali
d’Istituto fanno riferimento alle finalità formative, e ai valori condivisi che costituiscono le ragioni delle nostre scelte operative.

PROGETTO MATITA
RECUPERO E POTENZIAMENTO
ITALIANO E MATEMATICA

