OFFERTA FORMATIVA:
Lingue straniere
- inglese potenziato (massimo 2 sezioni)
- potenziamento pomeridiano lingue straniere con certificazione
linguistica A2 secondo il quadro europeo
- scambi culturali con la scuola austriaca di Birkfeld
Recupero e potenziamento
- attività di recupero disciplinare e di sostegno agli alunni in difficoltà
- predisposizione di percorsi personalizzati per gli alunni non italofoni
- mediazione linguistica
Continuità
- percorsi di continuità con la Scuola Primaria
- attività di Orientamento in uscita dalla classe terza
- incontri di continuità con gli Istituti superiori
Integrazione del curricolo
- corsi intensivi di informatica
- promozione della lettura mediante il servizio biblioteca e vari progetti;
- progetti volti allo Star Bene a scuola (prevenzione bullismo, ed. alla
salute con presenza di uno sportello di consulenza per ragazzi e
genitori), ed. ambientale, ed. alla pace e alla cittadinanza.
- progetti di approfondimento (astronomia, Coop, bricolage)
- olimpiadi della Matematica
- teatro e canto corale
- promozione dell’attività sportiva (nuoto, tennis, baseball)
- incontri con le autorità locali, gli operatori della Polizia Postale, della
Questura di Gorizia e con Enti presenti nel territorio (Croce Rossa,
Coop, vigili urbani)
- fruizione delle occasioni culturali offerte dal territorio (mostre,
concerti, spettacoli teatrali, concorsi locali e nazionali)
- visite guidate e viaggi d’istruzione

• Coordinamento progetti Lingue straniere
prof.ssa Laura Trevisan
• Sostegno al lavoro dei docenti, consulenza e manutenzione strumenti
informatici, modulistica
prof. Roberto Tomassini
• Interventi e servizi per studenti per alunni diversamente abili della
scuola secondaria
prof.ssa Mariagrazia D’Imperio
• Interventi e servizi per alunni stranieri
prof.ssa Barbara Sturmar
• Orientamento e tutoraggio per gli alunni delle classi terze tra scuola
secondaria di 1° e 2° grado
prof.ssa Aurora De Santo
• Animatore digitale: prof.ssa Mariaelisabetta Bassi
Ai docenti sopra elencati potranno essere richieste informazioni in
relazione a quesiti attinenti alle aree loro affidate.

STAFF DI DIREZIONE – FUNZIONI STRUMENTALI
Per coordinare l’attività all’interno dell’Istituto sono state individuate
delle figure chiave che collaborano con la Dirigente (dott. Eleonora
CARLETTI) nell’individuare strategie di risposta ai bisogni evidenziati
dall’utenza.

Le informazioni principali che riguardano la vita dell’Istituto (PTOF,
Regolamenti, Carta dei servizi, Documenti per la sicurezza negli edifici
scolastici, etc.) sono reperibili nel sito web dello stesso.
Sito web: icgorizia1.goiss.it

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
• registro elettronico Spaggiari grazie al quale i genitori possono
accedere a tutte le informazioni didattiche ed ai documenti di
valutazione; applicazioni della Gsuite e account gorizia.1 finalizzate
alla Didattica a Distanza
• Patto Educativo di Corresponsabilità, condiviso da docenti,
studenti e genitori, come strumento di trasparenza dell’operato di
ciascuna componente
• ricevimenti dei genitori in presenza o online
• colloqui su appuntamento, richiesti dai docenti o dai genitori, in
caso di specifiche problematiche
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Spazi e attrezzature:
L’edificio è attrezzato secondo le disposizioni di legge per il superamento delle
barriere architettoniche per i disabili. É interamente cablato in fibra ottica al

fine di permettere ai docenti e agli studenti l’utilizzo delle tecnologie
multimediali in modo organico e sistematico.
Inoltre sono presenti i sottoelencati locali:
• aula magna attrezzata con maxi schermo e proiettore
• laboratorio informatica
• tutte le aule attrezzate con LIM o smart TV
• biblioteca e sala di lettura
• aule per attività individualizzate
• area sportiva esterna
! La segreteria e la presidenza sono in via Mascagni 9
Tel 0481 530026

Via Mascagni 9 - GORIZIA

SCUOLA SECONDARIA di I° grado “Ascoli”
Sintesi del Piano dell’Offerta Formativa
La proposta didattico-educativa della Scuola “Ascoli” si pone
l’obiettivo di guidare i ragazzi
" alla costruzione della loro IDENTITÀ, di una positiva RELAZIONE
CON GLI ALTRI, del proprio futuro tramite l’ORIENTAMENTO,
" all’acquisizione di un proficuo COMPORTAMENTO DI LAVORO e di
STRUMENTI CULTURALI che permettano loro di essere protagonisti
della propria formazione ed all’acquisizione dei principi di
CITTADINANZA E COSTITUZIONE.

p.e. GOIC813008@istruzione.it
Iscrizioni a.s. 2021-2022
Le iscrizioni alle classi prime, a cura delle famiglie, saranno
esclusivamente online tramite il sito del Ministero dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline
Il servizio per la registrazione, per la quale è necessario essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica, sarà attivo a partire dal 19
dicembre 2020.
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 4 gennaio fino
al 22 gennaio 2021.
Il codice meccanografico della scuola è: GOMM813019
Le famiglie prive di strumentazione informatica, previa prenotazione,
potranno chiedere supporto all’ufficio di segreteria telefonando al
0481/530026 durante il seguente orario:
! dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle ore 12.30
! lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle ore 17.00

Articolazione dell’attività didattica
da lunedì a venerdì con sei unità didattiche giornaliere
Discipline curricolari
classi I, II e III (30 moduli)
Italiano
Storia
Geografia
Inglese
Inglese potenziato
Tedesco
Matematica
Scienze
Tecnologia
Musica
Arte
Educazione fisica
IRC / Att. Alternativa

6
2
2
3
5
2
4
2
2
2
2
2
1

