
di 1° gradodi 1° grado  
  

...una Comunità Scolastica, per la crescita umana,  
culturale e religiosa dei ragazzi. 

STRUTTURE 
 

 laboratorio di arte e immagine e tecnologia 
 laboratorio informatico 
 palestra attrezzata 
 sala multimediale 
 sala mensa 
 campo polivalente all’aperto (pallavolo, basket) 
 aree esterne attrezzate 
 cortile interno polivalente coperto 
 spazio teatrale 
 biblioteche di classe 
 cappella 

 

INFORMAZIONI - RICEVIMENTI 
 

◘ Direzione: dal lunedì al venerdì 09.00 - 12.00 

◘ Docenti: ricevimenti settimanali 

◘ Segreteria:lunedì e venerdì 08.00 - 17.00 
               

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

 incontri scuola famiglia periodici 
 colloqui individuali con i i Padri 
 gare sportive. 
 gite d’istruzione 
 visite guidate a luoghi di interesse artistico e naturalistico 
 settimana bianca 
 attività teatrali e cineforum.  

SESTO FIORENTI-

Scuola Scuola   
SecondariaSecondaria  

ISTITUTO P. G. ALFANI DEI PADRI SCOLOPI 

via Giachetti 20, 50019 SESTO FIORENTINO (FI) 
tel. 055 4489154 - fax 055 440671 

www.istitutoalfani.it 
e-mail: info@stitutoalfani.it 

 Un ambiente accogliente e sereno, 
una tradizione educativa secolare rinnovata... 

  
    

  

  
  I Padri Scolopi apriranno la loro scuola   

per tutti coloro che desiderano visitarla. 
I docenti Vi accoglieranno e saranno a Vostra  

disposizione per ulteriori informazioni. 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

sabato 10 novembre  sabato 10 novembre    
sabato 24 novembre sabato 24 novembre   

sabato 1 dicembre sabato 1 dicembre   
sabato 15 dicembresabato 15 dicembre  

sabato 19 gennaio ’19 sabato 19 gennaio ’19   



 
Orario: 08.00 -14.00 (da lunedì a venerdì) 

Possibilità di accoglienza in orario pre e post scolastico:  
dalle ore 07.40 ad inizio lezioni e dal termine delle lezioni fino e non oltre le 17.00 

lingua inglese (1
a
 lingua) con lettrice madre lingua  

e possibilità di certificazione linguistica A2 KET  

(università di Cambridge) 

lingua spagnola (2
a
 lingua) con possibilità di certifica-

zione linguistica A2 DELE (Istituto Cervanates) 

proposta di un breve corso di lingua latina 

attività di informatica (video scrittura, disegno,grafica e 

programmazione uso didattico...) 

lavagne interattive multimediali in tutte le aule 

incontri periodici e colloqui individuali con gli inse-

gnanti 

mensa (facoltativa) 

doposcuola (facoltativo, ore 15.00 - 17.00) 

consulenza psicopedagogica 

attività musicale con il Gruppo Strumentale dell’Istituto 

partecipazione a proposte educative organizzate in 

collaborazione con Enti e Associazioni presenti sul territorio 

visite guidate e gite d’istruzione 

attività di formazione religiosa con campiscuola e 

celebrazioni nei momenti più importanti dell’anno liturgico 

(nella Cappellina dell’Istituto e nella Pieve di S. Martino) 

FINALITÀ TRASVERSALI  
 

 La Scuola Secondaria di 1° grado è formativa: favori-
sce la conquista di capacità logiche, scientifiche, opera-
tive e la progressiva maturazione della coscienza di sé e 
del proprio rapporto con il mondo esterno. 

 Colloca nel mondo: aiuta ad acquisire progressivamen-
te un’immagine sempre più chiara ed approfondita della 

realtà sociale. 

 È orientativa: favorisce l’iniziativa dell’alunno per il 
proprio sviluppo e lo pone in condizione di conquistare 
la propria identità nel contesto sociale tramite un proces-
so formativo continuo. 

 Persegue il raggiungimento di una preparazione di 
base e pone le premesse per l’ulteriore formazione per-
manente e ricorrente. 

I SERVIZI OFFERTI 

la nostra Scuolala nostra Scuolala nostra Scuola   SecondariaSecondariaSecondaria Istituto Padre Guido Alfani 

 La continuità didattica ed educativa è 

garantita da personale qualificato che segue i ragazzi 

con attenzione e serietà professionale. 

 

“Settimana corta”,  

lunedì - venerdì (sabato libero);  

orario 08.00 - 14.00  

per un totale di 30 ore settimanali  
 

L’a. s. è diviso in due quadrimestri  

con due note informative trimestrali 

    Il ragazzo nel corso della Scuola Secondaria di 1° 
grado è coinvolto in un processo di crescita umana e 
culturale. Viene educato ad aprirsi al confronto con 
gli altri e a misurarsi con la realtà sociale, è preparato 
e orientato per la scelta degli studi superiori.  

 
 

Un Triennio 
 

Come previsto dall’ attuale ordinamento scolastico, 
la Scuola secondaria di 1° grado si articola in tre anni 
e conclude il primo ciclo di studi. 
Secondo questa scansione temporale, vengono for-
mulate le linee programmatiche (con scelte curricolari) 
e le valutazioni finali. Al termine del terzo anno è pre-
visto l’ Esame di Stato. 

Materie I II III 

Religione 1 1 1 

Italiano  6 6 6 

Storia (+ cittadinanza e Costituzione) 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

1a Lingua straniera (inglese) 3 3 3 

2a Lingua straniera (spagnolo) 2 2 2 

Matematica (4) e scienze (2) 6 6 6 

Tecnologia (+ lab. Informatica) 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 

Totale ore settimanali 30 30 30 


