A.S. 2023/2024

Giornata
delle
porte aperte

Iscrizioni alla Scuola Secondaria di I grado
"A. Manzoni”
via Dante, 37 – 39042 – Bressanone

Istituto Pluricomprensivo
in lingua italiana di Bressanone

La Scuola Secondaria di I grado
"A.Manzoni" ha il piacere di invitarVi
alla

Gennaio 2023

Open day
Orario della segreteria:

Giornata
delle Porte Aperte

Da lunedì al venerdì
dalle ore 10:30 alle 12:30
Martedì e giovedì
dalle ore 14.30 alle 16:30

Tag
der offenen Tür
Contatti:

Giovedì 1 dicembre 2022
Dalle 16:00 alle 18:00

Link di prenotazione per
la visita guidata e
la partecipazione alle
attività di laboratorio

Tel. 0472-830923 – Fax 0472-837496
spc.bressanone@scuola.alto-adige.it

www.icbressanone.it

https://doodle.com/meeting/participate/id/b2xOpZMe

Modello di insegnamento
plurilingue
Trilingual School Project
Modell zu mehrsprachigen
Unterrichtsformen
La Scuola Secondaria di I grado A .Manzoni, in
continuità con la scelta didattica e strategica attuata
nei precedenti anni scolastici e già consolidata nei
plessi di scuola primaria dell’I.P.C. Bressanone,
sperimenta un modello di insegnamento plurilingue
per rispondere alle esigenze formative specifiche
sia del territorio altoatesino che della Comunità
Europea.

Nell’A.S. 2023/2024 la sperimentazione CLIL
(Content and Language Integrated Learning)
proseguirà con l’insegnamento veicolare dei
contenuti delle seguenti discipline:

•
•

Corpo Movimento e Sport in L2
Moduli di 6 settimane di Arte,
Musica, Geografia, Storia,
Tecnologia e Scienze
a rotazione in tutte le classi in L2 e L3

Vi aspettiamo
giovedì 1 dicembre 2022
Dalle ore 16:00 alle ore 18:00

La Giornata delle Porte Aperte è
un’importante occasione per conoscere il modello di
insegnamento della scuola, valutare la completezza
della sua offerta formativa arricchita dai suoi
numerosi progetti e dall’attenta progettazione delle
sue attività curricolari ed extracurricolari.

Alle ore 16:00 verrete accolti dalla Dirigente
Scolastica Prof.ssa Manuela Bernaroli.

Nelle aule della scuola gli alunni illustreranno alcune
delle attività svolte negli anni scolastici precedenti e
in quello in corso, come ad esempio:

Gli allestimenti e le altre attività previste saranno
presentate dagli insegnanti e da una rappresentanza
degli alunni della scuola.

Partecipazioni a concorsi nazionali
Diari fotografici dei viaggi studio
Dobbiaco → classi prime:
Isola del Giglio → classi seconde
Vienna → classi terze
Educazione musicale con il progetto
nazionale Sistema delle Orchestre e
Cori Giovanili.
Fare musica Insieme in collaborazione
con Unibz.
Corso di latino.
Peer tutoring con alunni dei licei di
Bressanone.
Partecipazione a campionati sportivi
provinciali.
Scuola secondaria di I grado A.Manzoni

E TANTO ALTRO...

Tutto questo per garantire agli alunni una scuola
modellata interamente sulle loro esigenze di
futuri cittadini.

Imparare è un’esperienza.
- Albert Einstein

