
Scuola Secondaria di I Grado 
S. D’Acquisto

CRESCERE INSIEME NELLA NOSTRA 
UNICITA’



Qualche veloce 
informazione su di 

NOI

I nostri corsi: abbiamo 11 sezioni 
dalla A alla M

Numero delle classi: 32

Numero degli studenti: 712

I nostri docenti: abbiamo un team di 
84 docenti

La Dirigente Scolastica è la prof.ssa 
Manuela Maletta



Cosa vogliamo promuovere?

La consapevolezza  di sé e degli altri

La conoscenza della realtà circostante 

La conoscenza delle realtà diverse dalla propria

Il raggiungimento di competenze e abilità per costruire il proprio

futuro



Le domande che ci fate spesso

Quali lingue straniere 
vengono insegnate ?

Inglese e Francese per tutti.

In questa scuola esiste il 
tempo prolungato?

Sì, abbiamo solitamente due 
sezioni a tempo prolungato, 
che prevede due rientri 
pomeridiani fino alle 16 e la 
fruizione della mensa.



Quali tipi di aule avete oltre alle classi?

Abbiamo 2 palestre, una grande e una più piccola, 
un’aula di musica, una di arte, molte aulette per il 
lavoro individualizzato, 1 aula LIM che offre molte 
postazioni con PC, 1 biblioteca, 1 aula magna 
comunale, il giardino, 2 aule docenti.



Rispondiamo a tutti i quesiti frequenti

Ci sono molti 
docenti di 

ruolo?

Si anche se negli ultimi 
anni, a causa dei 

pensionamenti, sta 
avvenendo un ricambio 

graduale 

In ogni classe 
c’è una lim?

Quasi in ogni classe c’è 
una LIM, ogni anno ne 

acquistiamo di nuove per 
sostituire quelle più 

datate

Attivate percorsi  per 
recuperare chi fa un 

po’ fatica?

Sì a partire da un lavoro di 
recupero in classe, fino ad 
arrivare a corsi di recupero, 
tenuti dai nostri  docenti, o in 
collaborazione con enti 
esterni patrocinati dalla 
scuola.

Attivate corsi 
pomeridiani?

Solitamente attiviamo il corso 
per la certificazione in lingua 
inglese Ket, corsi con docenti 

madrelingua, di latino, di 
fotografia, di teatro. Quest’anno 

attiviamo solo corsi in via 
telematica a causa del Covid.



Questa scuola è 
inclusiva? Cosa 
fate per esserlo?

Abbiamo una particolare attenzione 
ai bisogni speciali di tutti, definiamo 
strategie di intervento per alunni 
DVA, DSA e di origine straniera in 
piani di intervento personalizzati 
condivisi dai docenti del Consiglio 
di Classe.



Per ogni studente viene delineato 
un piano di intervento 
personalizzato condiviso fra 
docenti e famiglie, si lavora così 
all’acquisizione di un metodo di 
studio. La docente referente 
supporta inoltre lo studente nell’uso 
del pc e di alcuni programmi 
dedicati e gratuiti.

Come vengono 
aiutati gli alunni 

DSA in 
particolare?



Ci sono episodi di bullismo? Come 
vengono gestiti? 
C’è una commissione che si occupa di monitorare 
eventuali situazioni critiche, abbiamo anche un 
protocollo da seguire qualora si venga a conoscenza 
di un episodio, inoltre da anni collaboriamo con i 
Carabinieri della nostra città.



Grazie per l’attenzione

La Dirigente Scolastica e il team docenti sono a vostra 
disposizione per ulteriori domande o chiarimenti










