
ISCRIZIONI A.S. 2020/2021 

 

 

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni si effettueranno  

dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020,  

registrandosi al link:  

 

www.iscrizioni.istruzione.it 
 

Codice Meccanografico: CBMM85401L 

 

Per chi ne avesse necessità la scuola fornisce assistenza per 

la compilazione delle domande on-line presso gli Uffici di 

Segreteria. 

SEGRETERIA 

LUN-MAR-MER-GIO-VEN-SAB  
h. 11.00 -13.00 

MARTEDI’- GIOVEDI’ 
h. 15.00 -17.00 

IL NOSTRO TEMPO SCUOLA 

Le classi sono a Tempo Normale, 30 ore setti-
manali distribuite su sei giorni, dal lunedì al 
sabato. 
Dall'a.s. 2020/2021 potrà essere attivata an-
che la settimana corta: 30 ore su cinque gior-
ni, dal lunedì al venerdì. 

SECONDA LINGUA STRANIERA 

Oltre alla prima lingua comunitaria (Inglese), la 
seconda lingua comunitaria potrà essere scel-
ta tra Francese e Spagnolo. 

Ingresso: via IV novembre -Termoli 

 

Sabato 18 Gennaio 2020 

 
CLASSI APERTE: h. 11.00 -13.00  

OPEN DAY: h. 17.30-19.30 

 
INCONTRO CON LA DIRIGENTE  

Prof.ssa Rosanna Scrascia 

presso l’Aula Magna dell’Istituto: 

h.17.30 

CONTATTI 

I.C. BERNACCHIA   

Codice Meccanografico: CBIC85400G 

Piazza Vittorio Veneto 

86039 – Termoli (CB) 

 

Tel: 0875.712.701 

Codice Fiscale e Partita IVA: 91055120702 

E-mail: cbic85400g@istruzione.it 

Sito web: www.comprensivobernacchia.edu.it 



UNA PROVA DELLA CORRETTEZZA  

DEL NOSTRO AGIRE EDUCATIVO  

E’ LA FELICITA’ DELLO  

STUDENTE 

ALCUNI BUONI MOTIVI PER FREQUENTARE 

LA NOSTRA SCUOLA.    
                                                    

Perché si cresce ogni giorno insieme. 
Perché si esercita il pensiero critico e 
creativo. 
Perché si impara a star bene con gli altri. 
Perché ogni alunno è valorizzato per la 
sua unicità in quanto al centro dell’azione 
educativa in tutti i suoi aspetti. 
Perché si consolida la continuità tra i di-
versi segmenti scolastici in un continuo 
processo di elaborazione del curricolo in 
verticale. 
Perché ci troviamo al centro della città e 
siamo facilmente raggiungibili a piedi o 
con i mezzi pubblici. 
Perché guardiamo al futuro valorizzando 
il nostro passato.  
Perché un team di successo batte con un 
solo cuore. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

“BERNACCHIA”  

A INDIRIZZO MUSICALE 

L’indirizzo musicale si concretizza nell’offrire agli alun-
ni, attraverso l’acquisizione di specifiche competenze 
musicali, l’opportunità di un ulteriore sviluppo e orienta-
mento delle proprie potenzialità.  

I CORSI MUSICALI ATTIVATI 

NELLA NOSTRA SCUOLA  

P I A N O F O R T E  

F L A U T O  T R A V E R S O  

C L A R I N E T T O  

P E R C U S S I O N I  

La scelta sarà effettuata al momento dell’iscrizione. Il 
modulo orario prevede un’ ora di lezione individuale 
e due ore di Musica d’insieme alla settimana. 

La musica è una legge morale.  
Essa dà un’anima all’universo,  

le ali al pensiero, 
uno slancio all’immaginazione, 

un fascino alla tristezza 
e la vita a tutte le cose. (Platone) 

ATTIVITA’ OPZIONALI 

Su richiesta delle famiglie, possono essere attiva-
te delle attività laboratoriali opzionali della durata 
di 1 o 2 ore settimanali oltre l’orario obbligatorio 
delle lezioni. Una volta effettuata la scelta, l’attivi-
tà opzionale entra a far parte del curricolo dell’a-
lunno, con giudizio registrato nella scheda di va-
lutazione. 

Le attività proposte sono le seguenti:  
Laboratorio di scrittura creativa  

Laboratorio di Latino  
Laboratorio di lingua straniera  

Laboratorio di scienze  
Laboratorio di coding e robotica  

Laboratorio di Informatica  
Laboratorio artistico-espressivo  

Laboratorio di musica corale  
Pratica musicale (pianoforte)  

PROGETTI DI AMPLIAMENTO  

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Recupero, consolidamento e potenziamento delle 
competenze linguistiche e logico-matematiche. 
Potenziamento delle lingue straniere (anche con 
docente madrelingua); certificazioni e progetti 
eTwinning.  
Lingue e civiltà antiche (Latino - dalla classe  
prima - e Greco). 
Orchestra. 
Musical e teatro. 
Giornate tematiche. 
Attività espressive e creative. 
Attività sportive e giochi studenteschi. 
Attività di accoglienza e orientamento. 
Continuità con la Scuola Primaria e Secondaria 
di I Grado. 
Educazione alla legalità, all’ambiente e alla con-
vivenza civile. 
Valorizzazione del territorio. 
Progetti PON. 
Patentino. 
Partecipazione a concorsi, spettacoli ed eventi. 
Valorizzazione delle eccellenze. 
Visite guidate e viaggi di istruzione. 


