
La Scuola Secondaria di I Grado annessa all’Istituto 
Comprensivo di via Sidoli si presenta come realtà 
all’avanguardia nel territorio torinese. 
Da anni ha messo in campo idee innovative con 
un’organizzazione scolastica diversa rispetto a quella 
tradizionale. 
Le classi non hanno la loro aula, che invece viene 
assegnata al docente e all’attività. 
Gli allievi, per fare lezione,  si muovono 
autonomamente sotto la sorveglianza dei docenti e del 
personale da uno spazio all’altro come nei college 
americani. 
Questo favorisce la responsabilità, consolida il 
rispetto degli spazi comuni e permette di scoprire e 
condividere il lavoro che hanno lasciato i compagni 
nelle ore precedenti. 
C’è condivisione  di spazi e di idee  ed i docenti hanno 
possibilità di creare un ambiente personalizzato.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE Ė POSSIBILE: 

● Scrivere alla mail dedicata 
info.secondaria@icviasidoli.education

● Consultare il nostro Sito web: www.icviasidoli.it 
● Face book: http//m.facebook.com/icviasidoli 
● Contattare l’ufficio di segreteria, tel. 

011.01166130  dalle ore 10:30 alle ore 12:00 

INCONTRI DI ORIENTAMENTO PER 
L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA MEDIA 

I  genitori  che  dovranno  iscrivere  i  propri  figli  alla  
classe 1° della  Scuola  Secondaria  di  primo  grado  per  
l’A.S.  2023/2024  sono  invitati  a visitare il plesso nei 
giorni:

4 NOVEMBRE dalle ore 9:30 alle 10:30 

5 DICEMBRE dalle ore 11:00 alle 12:00 

13 GENNAIO dalle ore 10:30 alle 11:30 

 OPENDAY per ragazzi e famiglie 

SABATO 17 dicembre e 14 gennaio 

dalle 10:00 alle 12:00
 

COME PRENOTARE LA VISITA

Per prenotare le visite è necessario scrivere alla mail 
dedicata 

info.secondaria@icviasidoli.education 

In corso d’anno I DOCENTI INCONTRANO I 
GENITORI 

● Ricevimento su prenotazione 
● Due Colloqui pomeridiani aperti a tutti i genitori (I e II 

quadrimestre) 
● Per le classi terze, consegna del consiglio orientativo 

per l’iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado 

Nella nostra Scuola i rapporti scuola/famiglia sono 
improntati alla massima trasparenza e collaborazione e 
avvengono anche attraverso il sistema “Argo Scuola Next”, 
grazie al quale i genitori, in qualunque momento, possono 
avere accesso al Registro Elettronico per tutte le 
informazioni didattiche  relative ai propri figli.

Scuola Secondaria di I Grado 
Via Palma di Cesnola 28 

Non insegno mai nulla ai 
miei allievi. 
Cerco solo di metterli in 
condizione di poter 
imparare. 

(Albert Einstein) 



ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Materie Ore settimanali 

Italiano 5 

Approfondimento 1 

Storia 2 

Geografia 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

2°lingua comunitaria (Francese) 2 

Arte e Immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione 1 

Ore settimanali 30 

PROGETTI E CORSI 
POMERIDIANI
● Progetti PON
● Attività sportive
● Progetti di prevenzione di 

bullismo e cyberbullismo 
● Facilitazione linguistica e 

mediazione culturale per 
alunni stranieri in 
collaborazione con 
l’Università 

● Recupero e potenziamento di 
Italiano, Matematica, 
Lingue Straniere, Latino, 
Musica 

SPORTELLO DI ASCOLTO 

Fornisce ad alunni, famiglie e docenti la possibilità di 
superare disagi dovuti a difficoltà scolastiche o di 
relazione con gli altri. 

SVILUPPARE E 
POTENZIARE 

l’identità di 
ognuno favorendo 

il pensiero 
autonomo e critico 

FORMARE 
ogni persona 

sul piano 
cognitivo e 
culturale 

PROMUOVERE 
l’alleanza educativa 

con le famiglie e 
con il territorio 

per la costruzione 
della comunità 

FACILITARE 
l’accoglienza e 
l’inclusione di 

tutti nel rispetto 
della diversità di 

ogni persona 
garantendo le pari 

opportunità 

La nostra 
Scuola mette 
l’ALUNNO 
al centro 

dell’azione 
formativa e si 
propone di... 

OFFRIRE 
occasioni di 

apprendimento 
tenendo conto dei 

diversi stili 
cognitivi e 
favorendo 

l’acquisizione del 
proprio metodo di 

studio 

EDUCARE 
ai valori sociali 

del rispetto, della 
tolleranza, della 
solidarietà, della 

legalità 

CREARE 
un clima 

accogliente 
positivo che 
favorisca lo 
star bene 

SODDISFARE 
i bisogni di 

conoscenza ed 
EDUCARE il 

senso estetico 
attraverso i 

diversi linguaggi 
artistici 

INTEGRAZIONE ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

La nostra scuola garantisce l’integrazione degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali mediante la redazione di PEI (Piano 
Educativo Individualizzato) e PDP (Piano Didattico 
Personalizzato). 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Ad integrazione delle lezioni svolte a scuola si 
propongono: 
● Partecipazione a concorsi, quali le Olimpiadi di 

Cittadinanza 
● Attività di Orientamento
● Consulenza psicologica a richiesta 
● Collaborazione con esperti esterni 
● Adesione a progetti di supporto linguistico per 

studenti stranieri 
● Partecipazione a mostre o ad attività tradizionali 

del territorio con esposizione di manufatti 
realizzati dagli alunni 

● Progetti svolti anche in collaborazione con gli Enti 
Locali  

● Saggi musicali 
● Spettacoli teatrali 
● Viaggi di istruzione in Italia o in Francia per la 

conoscenza del patrimonio storico, artistico, 
culturale, ambientale e linguistico. 

SPAZI ATTREZZATI DELLA SCUOLA 

AULE TEMATICHE 
DOTATE DI SCHERMI INTERATTIVI DI ULTIMA 

GENERAZIONE 
Aula 3.0 
Laboratorio di informatica 
Aula di musica 
Aula di Scienze e laboratorio STEM
Biblioteca 
Palestra 
Orti e serre per colture idroponiche

30 ore settimanali 
dal LUNEDÌ al VENERDÌ 

ORARIO: 8:00—14:00 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

             DELF SCOLAIRE A1  presso il centro        
                   d'esame accreditato Alliance Française di     

        Torino. 
                           CAMBRIDGE ENGLISH (Flyers e Ket)   

              A2 presso il centro d’esame accreditato
                           British School di Torino.
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