
I.C. n°6 
Cosmè Tura

Pontelagoscuro 
– Ferrara -

Scuola Secondaria 

di 

Primo Grado



Organizzazione Scolastica
30 ore scolastiche settimanali

Sezione A e B 

(dal Lunedì al Venerdì – dalle 8:05 alle 14:10)

Sezione C 

(dal Lunedì al Sabato – dalle 8:05 alle 13:10)

                     



Intervallo

Corso A e B:   dalle 10:05 alle 10:15

                    dalle 12:10 alle 12:20     

Corso C:   dalle 10:05 alle 10:15 (dal lunedì al venerdì)

                   dalle 10:05 alle 10:20   (il sabato) 



Materie di studio



ITALIANO: SUDDIVISIONE ORE 



MATEMATICA: SUDDIVISIONE ORE 



Offerta 
formativa

● Educazione ambientale 

● Educazione alla salute

● Educazione alimentare

● Educazione stradale

● Educazione alla  

cittadinanza

● Centro sportivo 

scolastico

● Ragazzi digitali

● Prevenzione al 

Cyberbullismo

● Uso consapevole dei 

social media

● Educazione all’affettività 

● Progetto Punto di Vista  

(Promeco)

● Orientamento Scuola 

Superiore



Laboratori e attività 
● English Camp Estivo

● Corso per la Certificazione TRINITY

● Certificazione linguistica di lingua 
francese “Delf”

● Corso pomeridiano di Coding e 
Robotica

● Laboratori musicali

● Studio del flauto in classe

● Saggi musicali e concerti

● Scuola pomeridiana di musica G. Neri 

● Canto corale/Orchestra Cosmè Tura

● Monumenti Aperti

● Laboratori espressivi, cinema e teatro

● Laboratorio di Falegnameria

● Laboratorio di cucina

● Laboratorio di Tessitura

● Tinteggiatura classi

● Corsi di alfabetizzazione e recupero 
materie scolastiche Winter L2



SPAZI ATTREZZATI



Aula di Arte



Laboratorio
di 

Informatica                                             



Aula di Musica 



Biblioteca



Palestra



Falegnameria



Aree verdi  



i CONSIGLI degli studenti ...
● Studiare, anche dopo le interrogazioni, per avere ottimi 

risultati.

● Collaborare nei lavori di gruppo 
ma partecipare anche alle lezioni 
ed interrogazioni.

● Stare attenti durante la correzione dei compiti.

● Imparare l’orario delle materie scolastiche e preparare la 
cartella la sera prima per non dimenticare il materiale a 
casa.

● Avere tutto sempre ordinato per essere avvantaggiati.



… e le REGOLE  ● Avere sempre un 
comportamento corretto. 

● Rientrare in classe subito dopo il 
suono della campanella della 
ricreazione. 

● Alzarsi quando un adulto entra 
nella classe.

● Dare del Lei ai professori.

● Rispettare ambienti, professori e 
compagni.

● Non correre durante l’intervallo.




