
Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento. 

La segreteria riceve il pubblico: 

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ: 8 .00 – 10.00 

MARTEDÌ ,  GIOVEDÌ: 13 .00 – 15 .00       

      

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

PIER GIORGIO  FRASSATI 
 

Via Tiraboschi, 33 - 10149 TORINO  

Tel 011-01166600 

 

TOIC8B2008@istruzione.it 

www.icfrassati.edu.it 

 Porre attenzione allo star bene a scuola. 

 Differenziare la proposta formativa con percorsi articolati. 

 Promuovere le capacità individuali. 

 Proporre par i oppor tunità. 

 Valorizzare le differenze tramite: 

 l’attenzione alla crescita emotiva e relazionale 

equilibrata dei ragazzi, base per una crescita culturale 

solida; 

 la cura dello sviluppo formativo dei ragazzi improntato 

al dialogo e al rispetto delle regole (presenza di un 

organo garante); 

 l’inserimento curato e mirato degli alunni in situazione 

di svantaggio; 

 il recupero di chi è in difficoltà per consentire a tutti il 

pieno successo formativo; 

 il potenziamento dei più bravi per non perdere talenti che 

sono una risorsa per tutti; 

 l’educazione al confronto, alla collaborazione, al rispetto 

delle diversità, alla legalità. 

 Utilizzare risorse nell’impiego trasversale di tecnologie 

multimediali per migliorare l’efficacia dell’organizzazione 

didattica. 

 Stabilire un rapporto costruttivo con i genitori tramite 

incontri di classe e individuali. 

 Orientare secondo un processo formativo continuo per 

favorire l’autovalutazione anche in vista della scelta della scuola 

superiore. 

 Favorire la continuità educativa, tramite contatti con gli 

insegnanti della scuola primaria (laboratori ponte e test proposti 

dalla commissione continuità) e della scuola secondaria di 

secondo grado. 
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OPEN DAY  
23/11   ORE 17.00  
01/12 ORE 9.00  

 

Sede– Via Tiraboschi 33 

STRANIERI  
Progetti di accoglienza e integrazione 

per alunni stranieri  

ANTIDISPERSIONE  

Attività di recupero e potenziamento 

Attività di orientamento scolastico  
Scuola dei Compiti 

Provaci Ancora Sam  
Progetti antidispersione in collabora-

zione con agenzie formativa  

EDUCAZIONE  

ALLA  

CITTADINANZA  

Cittadinanza e costituzione 

Educazione ambientale 

Laboratori “Crescere in Città” 

Interventi educativi  con Forze 

SALUTE  

Progetti di educazione alla salute 

Sportello di ascolto psicologico  
Educazione alimentare 

INCLUSIONE  

Attività specialistiche per alunni di-

versamente abili 

Attività di ippoterapia 

ECCELLENZE  

Multilinguismo a scuola: corso di 

Romeno 

Corso di latino 

Certificazione di lingua inglese 

(Trinity) 

Certificazione di lingua francese (Delf 
A1) 

MAT ITA  games 
La scuola Adotta un monumento 

SPORT  Centro Sportivo Scolastico: atletica 

Corso di sci 

VIAGGI DI  

ISTRUZIONE  

Uscite e visite di istruzione 

Soggiorno stage in Inghilterra 

PROGETTI 


