
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Offerta Forma va 
  Anno scolas co 

      2017/2018 

Altre opportunità 
proge uali forma ve 
in orario pomeridiano 

Possono essere richiesti incontri e visite alla scuola 
“personalizzate” concordando un appuntamento con il 

Dirigente scolastico. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“ANTONIO CAMPI” 
Con indirizzo musicale 

Via Gioconda, 1 ‐ 26100 Cremona (CR) 
Tel. 0372‐28228 

E‐mail: cric82100q@istruzione.it— CR82100Q@pec.istruzione:it 
Sito web: www.iccremonauno.it 

L’istruzione e la formazione sono le armi più poten  che si possono 
u lizzare per cambiare il mondo. (N. Mandela) 

 
A vità che incen vano gli interessi e le inclina-
zioni personali delle alunne e degli alunni. 
 
A vità e laboratori opzionali e facolta vi che vengo‐
no svol  in orario pomeridiano (a scelta libera delle 
famiglie e delle studentesse e degli studen ). 
 
Molte sono gratuite grazie a convenzioni con gruppi, asso‐
ciazioni e società che operano sul territorio ci adino e pro‐
vinciale. 
 
Possibilità di scelta tra: 
‐ Bridge 
‐ Scacchi 
‐ Teatro 
‐ Laboratori ar s co — espressivi e crea vi 
‐ Laboratorio di restauro 
‐ Coro di Is tuto 
‐ A vità motorio—spor ve (tre a vità per ciascun 
anno scolas co), con l’aggiunta di Baskin 
‐ Fotografia 
 
Per le studentesse e gli studen  disabili sempre in 
orario pomeridiano: 
 
‐ Laboratorio di psicomotricità 
‐ Laboratorio ar s co crea vo 
‐ Laboratorio di musicoterapia 
 

STRUTTURE E LABORATORI DELLA SCUOLA 
‐ LIM in tu e le aule 
‐ Laboratorio mul mediale linguis co 
‐ Laboratorio di scienze 
‐ Laboratorio di informa ca 
‐ Laboratorio fotografico 
 ‐Biblioteca di Is tuto con parte storica 
‐ Spazi a rezza  per a vità personalizzate 
‐ Laboratori per l’apprendimento dell’italiano 
come L2 



   Linee essenziali 
 

Obie vi fondamentali 
 
 Stare bene con se stessi e con gli altri 
 Riconoscimento del diri o all’apprendimento 

di tu , nel rispe o dei ritmi di maturazione, 
delle capacità e dell’iden tà di ciascuno 

 Orientamento nella società a raverso i valori 
della cultura, dell’inclusione, della convivenza 
civile. 

 
 
 

Parole chiave della nostra scuola 
 
Accoglienza 
 Inclusione 
Orientamento 
Con nuità educa va nel percorso di studio 

tra scuola primaria e scuola secondaria di pri‐
mo grado e tra famiglia e scuola 

Lo a al disagio e alla dispersione scolas ca 
Valorizzazione dei linguaggi non verbali 

(ar s ci, espressivi, motori) 
Educazione alla legalità e alla solidarietà 
Sviluppo e sostegno delle eccellenze 

 

   La nostra Offerta Forma va 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 
SETTIMANA CORTA: 
DAL LUNEDÌ  AL VENERDÌ 
 
Sei unità di apprendimento di 55’, dalle ore 
8:00, alle ore 13:45 
                         
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
Il corso ad indirizzo musicale offre alle stu‐
dentesse e agli studen  l’opportunità di 
arricchire il proprio curriculum scolas co 
a raverso lo studio di uno strumento mu‐
sicale. 

GLI STRUMENTI  
PROPOSTI 
Pianoforte, chitarra, 
tromba e violino, ma non 
si esclude un ampliamento          

                          degli strumen . 
 

LINGUE STRANIERE 
Come insegnamen  curricolari 
(STUDIO IL MATTINO): 

                                                    
INGLESE prima lingua comunitaria  
TEDESCO —SPAGNOLO     seconda lingua      
comunitaria ‐ offerta esclusiva sul territorio   
della ci à di Cremona. 
Nessuna  scuola secondaria  di primo grado 
ci adina offre  lo studio  di queste due lingue co‐
munitarie 

Proge  cara erizzan  la scuola 
“Antonio Campi” 

 
Conversazione in lingua inglese con 

docen  madrelingua 
 

Conversazione in lingua tedesca 
con docen  madrelingua 

Corsi per il 
conseguimento delle cer ficazioni 
europee per la lingua inglese,   
tedesca e spagnola 

 

 

 

 

Corso di lingua la na 
 

Dal MIT di Boston matema ca,  
scienze e geografia in inglese 
Un mese di lezione con studen   
universitari di Boston 

 “The kaki tree project” 
 

 

 


