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LA SCUOLA
Il plesso, composto da 10 
classi offre varie  opportunità 
formative: 

● attività, a piccoli gruppi, per 
recuperare  consolidare, 
potenziare gli apprendimenti 
o aiutare gli allievi nella 
ricerca del  proprio metodo 
di studio 

● partecipazione a spettacoli 
teatrali, visite a monumenti, 
musei, uscite didattiche per 
“esperienze sul campo”  

ORARIO DELLE LEZIONI 
L'organizzazione oraria 
prevede l'inizio delle lezioni 
alle ore 8:10 e l'uscita 
antimeridiana alle 13:10 . Il 
tempo scuola è di 30 ore 
settimanali. 



SPAZI (condivisi con la scuola Primaria) 
La scuola dispone di: auditorium, biblioteca, 

laboratorio di informatica, palestra, laboratorio di 
scienze,  laboratorio di musica.



RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 
Nell’arco dell’anno scolastico sono programmate: 
● un'assemblea di classe per la presentazione della programmazione 

didattico - educativa 
● due Consigli di Classe aperti a tutti i genitori 
● incontri per la comunicazione ai genitori dell’andamento didattico –

disciplinare dei singoli ragazzi. 
I  genitori possono, in corso d'anno, contattare i singoli docenti per 

colloqui individuali durante le ore di ricevimento settimanale. In caso 
di situazioni particolari è possibile richiedere o organizzare 
assemblee aggiuntive. 
Al termine dell’anno scolastico si effettuerà un momento di 
socializzazione delle esperienze scolastiche effettuate nell’ambito 
delle attività espressive svolte all’interno dell’orario curriculare. 



RAPPORTO SCUOLA -TERRITORIO
La scuola collabora con il Comune di Ravenna e il 
servizio Decentramento di San Pietro in Vincoli, il 
Museo didattico di San Pietro in Campiano,  la 
Casa delle Culture  e altre Associazioni culturali e 
sportive del territorio.



ATTIVITA’
● “Quotidiano in classe”, concorso in collaborazione con “Il 

Resto del Carlino” (classe 3^D, 2^A) 
● “Giornalino della scuola” 
● Giochi sportivi studenteschi di Istituto, in collaborazione 

con l’I.C. 1 Intercomunale Ravenna Cervia  (tutte le 
classi) 

● Giochi matematici “PRISTEM” (tutte le classi) 
● “Liberi dalle mafie”: approfondimento sull’argomento in 

collaborazione con l’associazione Pereira ( classi 
3^A,3^C).



● Rappresentazione teatrale al teatro Alighieri di Ravenna 
:”Se dicessimo la verità”- Educazione alla legalità, lotta 
contro le mafie ( classi 3^B, 3^D)

● Rappresentazione teatrale “Il giro del mondo in ottanta 
giorni”-Teatro Rasi- Ravenna (classi prime)

● Rappresentazione teatrale “disCONNESSO. Fuga off -
line”-Teatro Rasi- Ravenna (classi seconde)

● Aperture pomeridiane della biblioteca scolastica per la 
promozione della lettura ed incontri con i bibliotecari del 
territorio 

● Libriamoci a scuola-settimana della lettura



● Mostra del libro, dal 22 al 24 novembre 2019
● “Vita virtuale”, per la prevenzione del Cyberbullismo

( classe 2^C)
● Partecipazione alla giuria del concorso “Premio Strega –

ragazzi” (alunni selezionati)
●Partecipazione alla Consulta dei ragazzi e delle ragazze 
(classi 3^A, 3^B)
●“Giorno della Memoria - 27 gennaio”, (classi terze)
●“”Il giorno del Ricordo” ( classi terze)
●“In cerca di storie”: sperimentare la narrzione con la 
scrittura autobiografica ed il linguaggio video (classe 
2^C)



● Dalla Liberazione di Ravenna alla Liberazione d’Italia” in 
collaborazione con il  Servizio Decentramento (classi 
terze) 
●Lezione concerto in collaborazione con l’associazione 
“Mosaici sonori”
●Incontro con un volontario di “Emergency” (classe 3^D)
●Gioco a quiz “Il Cervellone” ( classi terze) il 21/12/2019
●“Push the green”- incontro per le classi seconde, 
finalizzato ad educare i ragazzi alla sostenibilità 
●Laboratorio teatrale in orario pomeridiano ( classe 2C)
●Laboratorio tertrale in lingua inglese, in orario scolastico 
( classe 1B)



● Progetto “TEAM”: serie di laboratori che coinvolgono 
diverse discipline con la finalità di prevenire il disagio e la 
dispersione scolastica, nonché di promuovere la 
valorizzazione delle eccellenze. Si prevedono le seguenti 
attività:

✓ recupero di italiano (tutte le classi)
✓ recupero di matematica (tutte le classi)
✓Potenziamento di matematica (classi seconde e terze)
✓ Laboratori di tecnologia ( es:elettricità-classi terze; 

coding-classi prime; disegno tecnico al computer, 
laboratorio strutture portanti, laboratorio progettazione di 
un ristorante -classi seconde ecc..)



Ampliamento dell’offerta 
formativa 

Al fine di garantire un’ampia gamma di offerte 
formative la scuola si impegna ad organizzare, in 
orario scolastico e all'interno del curricolo, attività 
integrative alla didattica disciplinare quali:  



Inglese/ Spagnolo 
Si prevedono una serie di attività, comprese anche quelle di 
potenziamento, in particolare si ricordano: 

● la corrispondenza in lingua spagnola  
● incontri con madrelingua inglese (tutte le classi – 5 ore per classe)
● incontri con madrelingua  spagnola (tutte le classi – 3 ore per classe) 
● la partecipazione ai LANGUAGE GAMES indetti dal Liceo Classico 

di Ravenna (classi terze) 
● Avviamento al CLIL: trattazione  di argomenti di varie discipline in 

lingua inglese e spagnola ( classi seconde e terze)
● Certificazione Trinity ( alunni selezionati classi prime e seconde)
● Certificazione Key ( alunni selezionati- classi terze)
● Cineforum in lingua spagnola ( alunni selezionati classi seconde)
● Corrispondenza in lingua spagnola ( classi terze)



Educazione alla salute 
Sono state programmate attività: 
● sulle problematiche inerenti all'educazione all’affettività. SI 

affronteranno argomenti quali la prevenzione e il corretto 
approccio con tematiche importanti quali l’adolescenza e la 
sessualità   

● finalizzate a sviluppare una coscienza critica che consenta 
scelte corrette e consapevoli per il mantenimento della propria 
salute e del benessere (per tutte le classi). 

● corso di primo soccorso (classi terze) 
● incontro con  operatori  AVIS (classi seconde)



Educazione alla sicurezza stradale
Per promuovere comportamenti corretti nell'uso 
dell'ambiente strada e alla conoscenza di diritti e 
doveri del pedone, del ciclista e del motociclista. Si 
ricordano gli incontri di Educazione stradale in 
collaborazione con la Polizia Municipale. 



Educazione ambientale 
Finalizzata: 
● alla promozione  del rispetto verso l'ambiente che ci 

circonda (tutte le classi) 
● alla promozione all'incentivazione della pratica delle 

raccolte differenziate (Riciclandino -tutte le classi) 
● a focalizzare tematiche importanti quali il mondo dei 

rifiuti, l’energia e l’acqua, eventualmente in 
collaborazione con Hera (tutte le classi). 



Educazione alla cittadinanza
Attraverso momenti di riflessione individuale e 
collettiva si rendono consapevoli i ragazzi di tutte le 
classi della pari dignità sociale di ciascun individuo, 
mettendo in relazione i propri comportamenti con i  
doveri di solidarietà di ogni cittadino. 



Continuità e orientamento
Gli insegnanti del plesso assumono il tema della 
continuità come significativo rispetto al loro impegno 
educativo. A tale scopo ogni anno le classi iniziali si 
impegnano in iniziative di collegamento con la scuola 
Primaria. Per ogni classe sono previste attività di 
orientamento finalizzate alla conoscenza di sé, delle 
relazioni con gli altri e con l'ambiente di vita, alla 
promozione di capacità di autovalutazione e di scelta. 
Queste attività sono supportate da materiali messi a 
disposizione da esperti del settore e integrate, per le 
classi terze, da incontri con psicologi, con operatori delle 
scuole superiori ( Orienteinfiera) e partecipazione a 
ministages presso le scuole superiori. 



Per il corrente anno scolastico inoltre si prevedono, in 
collaborazione con la Provincia, attraverso AECA, Engim
Emilia Romagna

• Attività di sostegno alla genitorialità per la scelta della 
scuola superiore, che includono colloqui con alcuni 
genitori e una conferenza pomeridiana per le famiglie dal 
titolo “La scelta della scuola superiore”

• Incontri mirati con singoli alunni in difficoltà nella scelta 
della scuola secondaria di primo grado

Da alcuni anni funziona inoltre uno “Sportello di ascolto” 
ossia un servizio di consulenza, rivolto agli alunni, ma 
anche a volte a professori e genitori, tenuto da psicologi 
che  si rendono disponibili a colloqui per alcune mattinate  
durante l’anno scolastico.



TRASPORTI
Gli alunni possono usufruire 
di un servizio di  trasporto 
scolastico gestito                          
dall’  Amministrazione 
Comunale per le seguenti 
zone: Roncalceci, S. Pietro 
in Trento, Filetto, Pilastro, 
Ghibullo, Longana, Coccolia, 
Borgo Sisa, Ducenta, Bastia, 
Massa Castello, Gambellara, 
S. Stefano, S. Bartolo



CONTATTI
● Tel. 0544 551603 fax. 0544 553014 
● E-mail:  raic802007@istruzione.it 
● L’Ufficio della Presidenza e la Segreteria  sono ubicati a San Pietro in Vincoli in via L. da Vinci  n.8 
● La Dirigente scolastica  dott.ssa Paola Falconi riceve su appuntamento.
● Direttore Amministrativo: signora Fiorella Sacchetti 
● Orario della segreteria di ricevimento al pubblico: 

dal LUNEDI' AL SABATO dalle ore 7.45 alle ore 8.30
dalle ore 12.00 alle ore 13.30
il MARTEDI' dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

● Scuola Secondaria di  1° grado di San Pietro in Vincoli 
● Tel. 0544 / 551603 

● E-mail :secondariaspv@gmail.com

● Coordinatore del Plesso : 
prof.ssa Franceschini Cristina 

● Sito web:   www.icspvincoli.edu.it
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