
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
«GIUSEPPE FAGNANO»

di Rocchetta Tanaro

DS  Dott. Ferruccio Accornero



Vision
«Formare persone 
responsabili, autonome e 
consapevoli nelle scelte, 
dotate di sicure 
competenze culturali e 
operative tali da poter 
consentire loro di vivere e 
agire in una società 
sempre più globalizzata, 
multietnica e 
tecnologicamente 
avanzata, nel rispetto degli 
altri, disponibili alla 
collaborazione e alla 
solidarietà». 
(Ptof  - Istituto Rocchetta 
Tanaro)



LE FINALITA’
La nostra scuola  si presenta come ambiente di 
formazione e di educazione  che promuove lo sviluppo 
globale della persona.
A tal fine  intende: 
• valorizzare gli alunni in quanto costruttori attivi della 
propria personalità, attraverso la conoscenza di sé, la 
relazione con gli altri, la capacità di risolvere problemi; 

• attivare tutte le competenze cognitive che rendono 
gli alunni consapevoli del loro pensare e agire; 
• trasformare le diversità in risorsa.



I CORSI
-CORSO A:  36  ORE SETTIMANALI

-CORSO B:  33   ORE SETTIMANALI



La scuola funziona  nei seguenti orari:
Corso A (tempo prolungato)
- dal Lunedì al Venerdì dalle  8,00 alle 
13,36 
- rientri: Lunedì dalle ore 14,30 alle 
17,30 e Mercoledì dalle 14,30 alle 16,30

Corso B (tempo normale):
 - dal Lunedi al Venerdì dalle 8,00 alle 
13,36 
- rientri: Mercoledì pomeriggio dalle 
14,30 alle 16,30



CORSO A
ITALIANO 9

MATEMATICA 6
SCIENZE 2
STORIA 3
GEOGRAFIA 2
INGLESE 3
FRANCESE 2
ED. TECNICA 2
ED. ARTISTICA 2
ED. CIVICA 1 (trasversale alle varie discipline)

ED.  MUSICALE 2
ED. MOTORIA 2
RELIGIONE CATTOLICA /ALT 1



CORSO B
ITALIANO 7
MATEMATICA 4
SCIENZE 2
STORIA 3
GEOGRAFIA 2
INGLESE 3
FRANCESE 2
ED. TECNICA 2
ED. ARTISTICA 2
ED. CIVICA 1 (trasversale alle varie discipline)

ED. MUSICALE 2
ED. MOTORIA 2
RELIGIONE CATTOLICA 
/ALT

1



PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

     

Iscrizione della 
scuola alla Gsuite 
for Education (di 
recente trasformato 
in Gsuite 
Workspace)

Rispetto della 
privacy e tutela 
della sicurezza di 
dati e persone

DAD  in caso 
di necessità

Registro elettronico



LINGUE STRANIERE

lingua inglese

lingua 
francese

Gemellaggio con 
Mentone



NUOVE COMPETENZE

Dal 2020/21  nuova disciplina con valutazione autonoma, anche 
sulla pagella, ma trasversale a tutte le altre, l’EDUCAZIONE 
CIVICA



DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER LA DIDATTICA 

Aule  dotata di lavagna elettronica
 o monitor e pc

Laboratori di informatica

Connessione a internet 
in tutte le classi 

Biblioteca digitale 

Tablet e Pc in comodato d’uso



PROGETTI E INTERVENTI DIDATTICI

Educazione alla salute

Educazione ambientale

Educazione alla Sicurezza Sensibilizzazione su 
tematiche del territorio

Progetto

Orientamento

Laboratorio 
teatro



Inclusione

G.L.I. Gruppo Lavoro 
Inclusione Studenti con DISABILITÀ:

        piani e 
supporti didattici 
individualizzati

Studenti con BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI (DSA-BES-EES) - piano 
didattico personalizzato con misure 
compensative e dispensative



Attività di alfabetizzazione per alunni stranieri 



Alunni scuola  della Primaria
Attività di continuità con le scuole primarie di Castello di Annone 
e di Rocchetta Tanaro 



Servizi

- Mensa interna alla scuola
- Trasporto scuolabus da e    
 per Castello di Annone, 
Cerro Tanaro, Rocca 
d'Arazzo e Azzano d'Asti
- Prescuola 
- Corsi di recupero e 
potenziamento



L’edificio si trova in via Resistenza a 
Rocchetta Tanaro

Numero classi 6 Sezioni A e BTotali alunni 102

Locali
Pianoterra rialzato: biblioteca classica e digitale, 
laboratorio informatico, n.2 aule mensa, palestra, 
servizi igienici ampio corridoio e ascensore.
Primo piano: sala-professori, aula personale Ata, 
n.6 aule, aula per piccoli gruppi, ampio corridoio 
con macchina dispencer, servizi igienici.



I nostri spazi









DIALOGO

Sono le nostre 
parole
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