
 
       

                

    

INFORMAZIONI UTILI

DIRIGENTE SCOLASTICO:
Dott.ssa RITA GENTILI

riceve,  preferibilmente  previo  appuntamento,
dal  lunedì  al  sabato  -  dalle  h.  11.00  alle  h.
13.00.

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE
   Inss. Cecconi Grazia Maria/ Tiberti Simona

UFFICIO DI SEGRETERIA
D.S.G.A. Badiali Tiziana

ORARIO  DI  RICEVIMENTO  AL
PUBBLICO:
lunedì- venerdì: 11 – 13 
martedì: 15/17    sabato 9/12 c/o Piermarini

CONTATTI:
TEL. 0742/350374
FAX 0742/350374
Indirizzo e-mail: pgic86100a@istruzione.it
Sito internet: www.foligno1.it
ALTRI DATI:
C.F. 91046190541
C. M. PGIC86100A

CODICI MECCANOGRAFICI delle scuole:
Scuola Primaria Borroni
C.M. PGEE86102D
Scuola Primaria S. Caterina
C.M. PGEE86101C
Scuola Secondaria di I Gr. “G. Piermarini”
C.M. PGMM86101B

STRUTTURE E STRUMENTAZIONI

La scuola si sviluppa su tre piani:

 piano terra:antico chiostro e Aula 
Magna  con capienza di circa 130 
persone

              4 aule attrezzate per le attività di
              laboratorio (scientifico, artistico, 
              musica, tecnico), un'aula per la mensa, 
              3 bagni;

• primo piano: 2 aule di informatica con 
15 postazioni ciascuna,  la biblioteca, 

• secondo piano:   un’aula per la 
redazione del giornalino d’Istituto, 
Aula LIM polivalente

• palestra 
• tutte le aule sono dotate di Lavagna 

Interattiva Multimediale (LIM)
• al primo piano “AULA ROBOTICA” –

prima scuola media in Umbria  per le 
attività di programmazione dal 2009

RICONOSCIMENTI
LEONE D’ARGENTO per la creatività attribuito 
dalla BIENNALE di Venezia 2012
GIOCHI MATEMATICI 2014 – 2^ classificata naz.
“IL SECCHIONE”miglior giornalino scolastico
BOZZETTI per la scuola di Ricamo - Valtopina in
onore delle donne africane
INVITATI SPECIALI alla "CELEBRAZIONE 
dell' AFRICA DAY" in CAMPIDOGLIO alla 
presenza del Presidente dell' UNIONE STATI 
AFRICANI (26 maggio 2014 - Roma)
Riconoscimento UNICEF “scuola amica”
SCUOLA GEMELLATA Foligno - Shibukawa
SCUOLA ACCREDITATA USR – MIUR 
per le attività di tirocinio per la preparazione di 
nuovi docenti

ISTITUTO
COMPRENSIVO

FOLIGNO  1 
a.s.2014/2015    

 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

GIUSEPPE PIERMARINI

“L’istruzione è l’arma più
potente

che si può usare per
cambiare 
il mondo.”

Nelson Mandela



Scuola Secondaria di I Grado

La Scuola Secondaria è il luogo
fondamentale per

l’apprendimento e per la
costruzione della identità degli
alunni, nel quale si pongono le

basi e si sviluppano le
competenze indispensabili per

continuare ad apprendere a
scuola e per tutto l’arco della vita

PLESSO: GIUSEPPE PIERMARINI
TEMPI SCUOLA:

- tempo normale:
lunedì-sabato 8.15 – 13.15

-  tempo prolungato:
lunedì-mercoledì-venerdì-
sabato
8.15 – 13.15
martedì-giovedì
8.15 - 16.15 
con pausa mensa 13.15/14.15

possibile organizzazione con 
settimana corta

per l’a.s. 2015/2016

RECAPITI: 
- Via della Scuola Arti e Mestieri

tel.0742/350679

L'identità culturale della scuola si 
esprime attraverso il Piano dell'Offerta
Formativa (POF) che esplicita:
                          - valori
                          - obiettivi
                          - proposte progettuali

Con attenzione alla:
 CURA ALLA PERSONA 

 emozioni, relazione, convivenza, ambiente di
apprendimento significativo

 CRESCITA CULTURALE TRA 
PASSATO E PRESENTE 

Tradizione e innovazione (uso tecnologie e 
protagonismo nello studio), ma anche: 
impegno, responsabilità, 

 PROPOSTE FORMATIVE 
COINVOLGENTI E MOTIVANTI

Per sperimentare nuovi orizzonti
Per acquisire competenze 

Con riferimento alle  “competenze-chiave” 
indicate dal Parlamento Europeo:

• Imparare ad imparare 
• Progettare  
• Collaborare e partecipare
• Agire in modo autonomo e 

responsabile
• Risolvere problemi
• Individuare collegamenti e 

relazioni:  
• Acquisire ed interpretare 

l’informazione

PROGETTI ATTIVATI
• Educazione alla salute, agli stili di vita 

e all'affettività
• Giochi della Gioventù e Centro sportivo
• Educazione alla legalità e Sicurezza 

stradale
• Orientamento per le classi terze
• Progetto CONI: antidoping e 

prevenzione abusi
• Screening DSA 
•  Il Secchione (giornalino scolastico) 
• Progetto lettura: incontri con l’autore
• Storia in archivio-Archivio Stato Foligno

• Cittadini del mondo - cittadinanza
• Scolpire il tempo (incontri 

cinematografici)
• Ciceroni per un giorno: F.A.I. Sez. 

Foligno 
• Logo e Robotica e Coding 
• Progetta il futuro
• Gare e competizioni a livello nazionale 
• ( Olimpiadi della Matematica; Giochi 

delle Scienze sperimentali)
• In Concerto: ( Stagione concertistica 

Gioventù musicale Foligno )
• Progetto CORO 
• Ascolto in teatro: musica al LYRICK 
• Partecipazione alla Festa della scienza 

e filosofia con un prodotto artistico
• Programma ANTARES 

AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA
FORMATIVA

 Potenziamento  lingue  straniere  con
insegnante madrelingua (inglese/ spagnolo)

 Recupero degli apprendimenti
 Formazione docenti-genitori
 Teatro in lingua inglese
 Avvio all’uso dello strumento musicale


