
                    

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  

              Via Pozzo S. Paolo n.4 – tel. 0775/288601 – 03025 Monte San Giovanni 

Campano   

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Anitrella/Colli” 

 

Descrizione 

La scuola è ospitata in due edifici distinti nelle località di Anitrella e di Colli.                       

E’ frequentata da alunne e alunni provenienti dalle scuole primarie di Chiaiamari, di 

Anitrella di Colli, insieme ad alunni di comuni limitrofi. 

Le aule delle scuole sono accoglienti, spaziose e fornite di diversi sussidi multimediali 

(lavagne interattive, smart tv- notebook, i- pad, proiettori, amplificatori).                                                           

Sono, altresì, presenti laboratori tecnologici e scientifici, orti botanici tecnologici, spazi 

attrezzati interni ed esterni per le attività sportive, artistiche e musicali.                                                                                                                                      

Orari di funzionamento 

Nella sede di Anitrella le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.50 alle 

ore 13.50 per un totale di 30 ore settimanali.  

Nella sede di Colli, la sezione “C” a tempo prolungato, ha il potenziamento settimanale 

di Italiano (4 ore)  e di  Matematica (2 ore). Prevede due rientri pomeridiani con 

pausa mensa nelle giornate del lunedì e del venerdì. Gli orari sono dalle ore 8.00 alle 

13.00:  martedì, mercoledì giovedì e sabato; dalle ore 8.00 alle 16.00 il lunedì e il 

venerdì 

Attività didattiche 

 

La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline curricolari, è finalizzata 

alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini 

all'interazione sociale:                                                                                

- organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle 

tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione 

culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;                                                        

- è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo 

sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline;                                        

- sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle 

attitudini e vocazioni degli allievi 



- fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di 

formazione;                                                                

- introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; 

- aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione. 

 

Nel promuovere la formazione integrale della persona, la nostra scuola fa sì che si 

stabilisca tra docenti e alunni una buona relazione educativa, premessa indispensabile 

per promuovere stili di vita positivi, perché le conoscenze si acquisiscono e si 

trasmettono se c’è una buona relazione. 

Vengono, altresì, attuate modalità educativo - didattiche motivanti e ricche di senso, 

condizioni essenziali di qualsiasi apprendimento.  

In particolare, dall’anno scolastico in corso l’istituto ha  aderito alla rete  nazionale di 

scuole che promuovono la salute e il benessere attivando i progetti “Unplugged” 

nella scuola sec. di 1° grado e il progetto  “Stili di vita” nelle scuole primarie, in 

collaborazione con la ASL di Frosinone. 

 

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 

Attività di recupero e potenziamento: in Italiano e Matematica, già a partire dai 

primi mesi di scuola primaria e sec. di 1° grado 

-Progetto “TRINITY” potenziamento della lingua inglese, in collaborazione del Trinity 

College di Londra. 

-Progetto Latino: propedeutica alla conoscenza della lingua latina 

-Ed. Stradale “Sulla buona strada”: corsi sulla conoscenza del codice della strada 

con interventi della Polizia municipale.                                                  

- Ed. Musicale “Pueri cantores”, corsi di canto corale e di pratica strumentale,  

- Orientamento musicale: corso di tastiera elettronica gratuita per le classi prime e 

strumenti in comodato d’uso. 

- Ed. alla salute “Primo soccorso a scuola” con interventi del servizio sanitario del 

118 ASL di Frosinone.                                                                      

 -Progetto PON/ FSE/PNNR con fondi europei e Erasmus distiniti in moduli per i 

diversi ordini di svuole 

Ed. Motoria/Sportiva “Sport e studio in montagna – settimana bianca”  stazione di 

sport invernali -Campitello Matese 

-Progetto Inclusione - situazioni a rischio dispersione scolastica “I Care…” è stato 

attivato lo sportello psicologico di ascolto per la prevenzione del bullismo e del cyber 

bullismo (in collaborazione con la Polizia Postale e l’AIPES sezione di Sora. 

- Giochi sportivi studenteschi, in diverse discipline, in collaborazione con il CONI 

nazionale. 

 

 


