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L’ edificio è disposto su un solo piano e si 
articola in tre blocchi disposti intorno ad 

un corpo centrale, più i locali della ex 
mensa. 

Nei tre blocchi, nel corpo centrale e nei 
locali della ex mensa si trovano le diverse 
aule, i laboratori, le aulette per i ragazzi 

diversamente abili e la biblioteca.

L’edificio



Le 
aule

La biblioteca Gli atri



La palestra, che viene utilizzata anche dalla 
scuola primaria, si trova in un edificio separato 

ma facilmente raggiungibile.

La scuola ospita la cucina in cui vengono preparati i 
pasti per il servizio mensa delle scuole di Frossasco. 



La scuola dispone di ampie aree esterne 
utilizzate negli intervalli.



La scuola secondaria di Frossasco
si articola in tre sezioni A - B - C.

In ogni classe sono inseriti alunni che 
frequentano il TEMPO NORMALE e 
alunni che frequentano il TEMPO 

PROLUNGATO.



Organizzazione oraria 2022-2023

• 8-14    dal lunedì al venerdì per tutti i ragazzi, 

sia gli alunni del tempo normale che del tempo 

prolungato

SOLO PER I RAGAZZI DEL PROLUNGATO

• 14-15 mensa

• 15-16.30 laboratori



• TUTTI gli alunni svolgono 30 ORE di lezione 
curricolare a settimana.

• Gli alunni del TEMPO PROLUNGATO, in più, 
hanno il mercoledì ed il giovedì l’assistenza dei 
docenti per la mensa, lo studio assistito un 
pomeriggio ed i laboratori di approfondimento 
nelle varie discipline, l’altro pomeriggio.



Formazioni Classi
In ogni gruppo classe ci sono: 

• allievi che frequentano il tempo normale; 

• allievi che frequentano il tempo prolungato.

Gli allievi del tempo prolungato delle tre sezioni:

• si riuniscono per la mensa in un unico gruppo; 

• si dividono nel pomeriggio laboratoriale in 
gruppi più piccoli.



Servizio scuolabus

Il servizio scuolabus fornito dai comuni è 
garantito per l’ingresso delle ore 8 e per le 

uscite delle ore 14 e delle ore 16.30 (nei giorni 
con lezione pomeridiana per il prolungato).

Servizio post-scuola

È possibile avvalersi del servizio post 
scuola  offerto dall’Associazione Cascina 

Girasole .



Il diario scolastico è fornito dalla scuola.

Ogni anno con il “progetto diario” viene personalizzato con 
la realizzazione della copertina da parte degli studenti.

Il diario contiene, oltre agli spazi per annotare orario, 
compiti e lezioni  anche il regolamento di istituto, il 

patto di corresponsabilità, moduli e liberatorie 
necessarie all’avvio dell’anno scolastico e i tagliandi per 
le giustificazioni delle assenze ed ingressi/uscite fuori 

orario.

I genitori sono invitati ad apporre la propria firma sulla 
prima pagina del diario ed a controllarlo regolarmente.

Diario di istituto



Libri di testo

La maggior parte dei libri di testo è uguale in tutte le 
sezioni.

Sono adottati libri cartacei per i quali è attivabile anche 
la versione digitale e l’accesso a materiali integrativi 

online.

Per alcuni libri, come quelli di lingue che contengono 
molti esercizi da svolgere, si consiglia l’acquisto di una 
copia nuova. Altri, come quelli triennali o i libri delle 
educazioni, possono essere condivisi poiché c’è un 

unico insegnante per tutte le classi.



Didattica digitale integrata

La recente esperienza di didattica a distanza ha fatto sì 
che l’istituto si dotasse di un regolamento e di una 

piattaforma per lo svolgimento della didattica a 
distanza. 

Ogni studente è dotato di un account di istituto con il 
quale può accedere ad una casella di posta elettronica 

ed alle altre applicazioni della piattaforma.

Anche i docenti sono dotati di un account di istituto che 
permette ad alunni e genitori di comunicare con i 

docenti.



I progetti

Ogni anno vengono attivati diversi progetti nelle diverse 
discipline

• Un poster per la Pace.
• Copertina del diario.
• Uscite didattiche a mostre.

Progetti sportivi
Progetti di arte

• Giochi di atletica.
• Sport di squadra.
• Introduzione  a differenti sport.

• Incontri con esperti Asl e 
tecnici di differenti ambiti. 

Educazione alla salute
Educazione ambientale 
• Incontri con esperti ACEA.
• Sensibilizzazione alla raccolta 

differenziata ed al riciclo.
• Incontri con studenti del Politecnico 

di Torino per la sensibilizzazione sul 
rischio sismico ed idrogeologico.

Cittadini responsabili
• Incontri con la polizia postale sul 

tema del bullismo e cyberbullismo.
• Educazione all’utilizzo responsabile 

di internet e delle nuove 
tecnologie.



Progetto continuità

Continuità in ingresso

Nel mese di maggio si organizzano attività con gli alunni 
delle future classi prime, in modo che il passaggio sia 

graduale.

Continuità in uscita

Per le cassi seconde e terze si organizzano iniziative 
di orientamento alla scelta della scuola superiore.



Le competenze chiave

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di 
riferimento il quadro delle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente definite a livello 
europeo: 

1) comunicazione nella madrelingua;

2) comunicazione nelle lingue straniere: inglese livello A2, francese 
livello A1 del QCER;

3) competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia;

4) competenza digitale;

5) imparare a imparare; 

6) competenze sociali e civiche;

7) spirito di iniziativa;

8) consapevolezza ed espressione culturale.  



Il tempo scuola deve essere un “contenitore” di 
esperienze significative che favoriscano lo sviluppo 
delle competenze indispensabili per continuare ad 

apprendere sia nel successivo percorso scolastico, sia 
lungo tutto l’arco della vita.

Imparare ad imparare


