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La scuola per
gli alunni e le famiglie

Prossima attivazione:Prossima attivazione:

La cortesia e la professionalità che ci contraddi-
stinguono sono un nostro punto d'onore e
un vanto nel corso del tempo con le famiglie e gli 
alunni.
La nostra Scuola è Centro di Formazione e Certifi-
cazione Informatica EIPASS e Centro di Certifica-
zione Cambridge di Lingua Inglese, con sede 
d'esami nel Plesso Centrale di via Cacciatori delle 
Alpi 401, e rilascia quindi i titoli innovativi e validi 
per il mondo del lavoro, con corsi aperti sia agli 
alunni che alle famiglie.
La Scuola fornisce anche, ove richiesto, assistenza 
per le iscrizioni scolastiche on-line dei figli, così 
come assistenza e consulenza specifica per il 
Servizio Mensa della Scuola
dell'Infanzia per eventuali problematiche
alimentari dei più piccoli.

Materiali informativi per le iscrizioni
all'anno scolastico 2019/2020

Servizi
 

Strutture
Nell'Istituto sono presenti in tutte le classi LIM 
(Lavagne Interattive Multimediali) di ultima gene-
razione, e due Laboratori informatico-linguistici 
multimediali, un Laboratorio Musicale con stru-
menti a fiato (ottoni e legni), strumenti a percus-
sione, un pianoforte ed una tastiera elettronica, un 
Laboratorio d'Arte per lavori di pittura e scultura, 
un Laboratorio Scientifico con strumenti di osser-
vazione e sperimentazione fisica, chimica e biolo-
gica e un Erbario con le varietà tipiche della nostra 
zona, una Palestra ampiamente attrezzata e tre 
Spazi esterni in tartan per le attività motorie e 
sportive all'aperto, una Biblioteca con più di tremi-
la volumi, infissi termici in ogni ambiente per il 
comfort e la salute. 
E già sarebbe tanto! Ma sono in arrivo altri due 
Laboratori informatici-multimediali, due Sale di 
Lettura multifunzionali, un Laboratorio di produ-
zione di audio e video digitali anche con l'utilizo di 
un drone, e molto altro ancora.

Crescere insieme, 
Studiare insieme

per prepararsi alla vita.
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Vittoria 

-Corso ad indirizzo sportivo:
atletica, tiro con l'arco,
tennis tavolo e pallamano;
- Seconda lingua: spegnolo 



Storia
 

Futuro
 

Formazione e Innovazione
 Il nostro Istituto, che nel prossimo anno scolastico 

2020/2021 compirà i suoi primi cinquant'anni di 
attività viva e integrata nel territorio, è sempre 
più presente ed attivo verso gli alunni e le loro 
famiglie.

Nel corso dei decenni i plessi e le sedi scolastiche 
che si sono aggiunte, dalla Scuola dell'Infanzia 
alla Scuola Primaria, hanno dato con il personale 
docente ed i collaboratori un apporto significativo 
e innovativo sia nella didattica per gli alunni che 
nel contatto e nel confronto con le famiglie.

Dal 2012 si è infine costituito l'Istituto Comprensi-
vo "Filippo Traina" nella sua forma attuale, 
fondendo la tradizione della Scuola Media 
"Guglielmo Marconi" con quella del  V° Circolo 
Didattico: e l'evoluzione ha visto l'ingresso nella 
realtà scolastica del nuovo plesso Garibaldi di 
Scuola dell'Infanzia.

Una storia di continuità e di offerte concrete e 
precise per il quartiere, la comunità e la città 
intera, perché andare a scuola non significa 
conseguire un titolo, ma prepararsi alla vita.

Fra i tantissimi progetti educativi regionali, ma  
anche nazionali e di livello internazionale a cui il 
nostro Istituto partecipa da tempo, alcuni sono fra 
i più innovativi ed interessanti del panorama citta-
dino.

La Scuola pone particolare attenzione alla forma-
zione educativa degli alunni di tutte le fasce d'età 
per le nuove tecnologie informatiche e per l'utilizzo 
di Internet e delle sue risorse sicure, nel pieno 
accordo con le famiglie. Una cura altrettanto forte 
è quella rivolta verso l'educazione alimentare e 
alla salute, verso la pratica sportiva in ambienti 
controllati e con attività in collaborazione con il 
CONI.

L'innovazione spiccata è la formazione attraverso 
scambi culturali con Scuole dei Paesi Europei: ma 
altrettanto innovativa è la didattica laboratoriale 
delle classi virtuali online, la formazione metaco-
gnitiva col Piano Qualità e Merito, le esperienze 
didattiche in collaborazione con Musei ed Istituzio-
ni, i rapporti con Aziende...!

La forza di una Scuola sta nella sua capacità di 
innovare restando fedele a sé stessa e ai propri 
sani principi fondamentali. 

Nel nostro Istituto la tensione verso la formazione
continua dei docenti e di tutto il personale scolasti-
co è quindi costante, per offrire agli alunni e alle 
famiglie il meglio dal punto di vista della didattica, 
delle strategie comunicative e delle modalità di 
relazione fra i docenti, i ragazzi e le famiglie. 

Infatti la nostra fortissima attenzione verso l'inclu-
sione scolastica degli alunni con difficoltà e bisogni 
particolari (l'Istituto ha conseguito con i i suoi 
docenti il titolo di "Scuola Dislessia Amica" dell'As-
sociazione Italiana Dislessia e si è dotato di una 
Policy Safer Internet per l'uso controllato e sicuro 
di Internet), la nostra sperimentazione nelle 
tecnologie più innovative (con corsi di Robotica e 
di programmazione con la piattaforma elettronica 
Arduino, i laboratori didattici con l'uso di classi 
virtuali sulle piattaforme online più sicure ed 
efficaci come Edmodo, la pratica quotidiana di 
comunicazione con il Registro Elettronico), così 
come la formazione di tutti i docenti per la nuova 
metodologia CLIL con le lezioni in lingua inglese 
per tutte le discipline, sono il nostro costante 
obiettivo strategico. Così come lo screening preco-
ce dei bambini con difficoltà di apprendimento, i 
corsi sulla genitorialità con le famiglie, i corsi per la 
digitalizzazione dei documenti, i servizi di consu-
lenza amministrativa, l'orientamento e la continui-
tà didattica...!




