
Scuola secondaria di I grado

DANTE
ALIGHIERI
Amare la tradizione,

camminare verso l'innovazione.

OPEN DAY
Domenica 11 dicembre 2022 dalle 16.00 alle 18.30

Domenica 15 gennaio 2023 dalle 16.00 alle 18.30

psic82400x@istruzione.it

www.icdantealighieripesaro.edu.it

EMAIL 

SITO WEB

Viale Trieste, 296 - Pesaro (PU)
INDIRIZZO

TELEFONO
0721 402 220

CONTATTACI

ISCRIZIONI
Iscrizioni dal 9 al 30 gennaio 2023.
La segreteria didattica dell'Istituto è disponibile

per informazioni e per aiutarti nell'iscrizione dal:

lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00

il martedì dalle 14.30 alle 16.30.

Per la guida alle iscrizioni puoi consultare:

www.iscrizioni.istruzione.it 

Il codice meccanografico della scuola

secondaria è: PSMM824011.

mailto:psic82400x@istruzione.it
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


OFFERTA FORMATIVA

attività in classe con esperto madrelingua

(inglese, francese e spagnolo)

corsi propedeutici alla certificazione inglese

KET Cambridge (A2 del livello europeo)

campioni di lettura

#ioleggoperchè

Collaborazione con la biblioteca San Giovanni

Pesaro città che legge

TEMPO SCUOLA

30 ore settimanali
Lunedì – sabato: 8.00 – 13.00

lunedì – venerdì: 8.00 – 14.00

PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE

Il pomeriggio studio di uno strumento

musicale a scelta tra: chitarra, pianoforte,

percussioni e flauto traverso. Orario in aggiunta

alle 30 ore settimanali

CORSO TABLET

possibilità di lavorare in classe con Ipad imparando

l'uso delle principali App didattiche

POTENZIAMENTO LINGUISTICO

POTENZIAMENTO LETTURA

GIORNALINO D’ISTITUTO

il VianDante 370

DOVE SIAMO

aula di pianoforte e di musica d’insieme

aule corso musicale

auditorium 

aule

aula di informatica

biblioteca diffusa

laboratorio polifunzionale

La secondaria “Dante Alighieri”  si trova

provvisoriamente presso l'edificio di Pesaro

Studi in viale Trieste 296. La sede storica di via

Gattoni 13 è in fase di ristrutturazione.

Nella sede di Pesaro studi si trovano:

PIANO TERRA

PRIMO PIANO

PALESTRA

la palestra si trova nelle vicinanze della sede

principale

LA SCUOLA SI IMPEGNA A 
promuovere l'apprendimento nel rispetto

dei tempi individuali

favorire un ambiente inclusivo

valorizzare l'espressione individuale, la

creatività e il pensiero critico

periodo di pre-accoglienza e accoglienza

per favorire un passaggio graduale dalla

primaria alla secondaria

sportelli di consulenza rivolti ad alunni,

genitori e insegnanti

INOLTRE OFFRE

STUDENTI DOCENTI

50
CLASSI

16

MUSICAL

Realizzazione di un musical di istituto con

esperti di canto, recitazione, danza

SETTIMANA BIANCA/VERDE/AZZURRA

Soggiorni didattici con mete sportive e

naturalistiche

VIAGGI

Viaggi di studio in paesi anglofoni


