
- Scuola Secondaria 1° Grado “Ippolito NIEVO”

Via della Libertà n° 55, San Casciano V.P.

Tel. 055 820150 – FAX 055 8228489

CODICE:  FIMM861019

Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì

con ORARIO 8:00 – 14:00

(in caso di emergenza COVID , gli ingressi, le uscite e gli
intervalli saranno scaglionati)

Scansione
ORARIA delle
LEZIONI:

07:55 – 08:00 Ingresso alunni

08:00 – 09:50 Lezioni

09:50 – 10:00 Intervallo

10:00 – 11:45 lezioni

11:45 – 12:00 Intervallo

12:00 – 14:00 Lezioni

ISCRIZIONI A.S, 2022-2023

Le iscrizioni possono essere effettuate dal 4 Gennaio

2022 al 28 Gennaio 2022. L'iscrizione dovrà essere

necessariamente on line. I genitori, per poter effettuare

l'iscrizione on line, dovranno compilare la domanda in

tutte le sue parti attraverso il sistema “iscrizioni on line”,

raggiungibile dall'indirizzo

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le

credenziali SPID o eIDAS o CIE . Per iscriversi è necessario

identificare la scuola prescelta con un codice (codice

scuola) che consente di indirizzare esattamente

l'iscrizione.

Segreteria:

c/o Scuola Primaria Machiavelli
Via Empolese 14 – San Casciano V.P.

Tel . 055 820171 FAX 055 8228121

e-mail Istituto:

fiic861008@istruzione.it

e-mail Dirigente:

marcopoli@comprensivoilprincipe.com

e-mail  docente vicaria :

carlaghirlandini@comprensivoilprincipe.com

e-mai Direttore S.G.A.

lucianafalciani@icilprincipe.org

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
Per coloro che hanno difficoltà nell'iscrizione on line
o che sono privi di strumentazione informatica la
Scuola offrirà un servizio di supporto su
appuntamento da concordare telefonando alla
segreteria della Scuola Tel. 055 820171 Primaria N.
Machiavelli (Via Empolese 14 – San Casciano V.P.)
nei seguenti giorni da Lunedì a Venerdì dalle ore
11:00 alle 13.00,

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN CASCIANO in Val di Pesa

SCUOLA

DELL’INFANZIA

Bargino - San Pancrazio –  Talente

Montefiridolfi - Chiesanuova –Cerbaia

Mercatale - San Casciano V.P.

SCUOLA

PRIMARIA

“C. COLLODI” – Mercatale

“G. RODARI” - Cerbaia

“N. MACHIAVELLI” – San Casciano V.P.

SCUOLA

SECONDARIA

“Ippolito NIEVO” – San Casciano V.P.

Una scuola per l’accoglienza
che pone al centro

del progetto educativo

la qualità degli apprendimenti

e il successo formativo degli allievi

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
mailto:fiic861008@istruzione.it


I principi che sostengono l’offerta formativa

La Vision e la Mission della scuola
L’Istituto Comprensivo si pone l’obiettivo di essere: una

scuola inclusiva, accogliente, formativa, aperta e attuale,

capace di valorizzare l’educazione alla pace nel rispetto

delle differenze e dei diritti e dei doveri di ciascuno. La

scuola riconosce i bisogni e le caratteristiche di ciascun

alunno favorendone il percorso di apprendimento.

Collabora con le diverse realtà territoriali, promuovendo

il dialogo con le famiglie, favorisce la logica della qualità e

del miglioramento continuo, l’innovazione tecnologica e

metodologico-didattica L’Istituto lavora da sempre su

elevati standard qualitativi degli apprendimenti,

confermati anche dai buoni risultati nelle prove INVALSI,

Sono stati realizzati significativi interventi di innovazione

tecnologica (ogni aula della scuola è dotata di una

Lavagna Interattiva Multimediale ) al fine di favorire

l’interesse e la motivazione allo studio degli allievi.

E’ attiva la Sezione Musicale per lo studio di quattro

strumenti (chitarra, pianoforte, flauto, sassofono).

GLI SPAZI e i LABORATORI:
Centro ascolto: sportello di ascolto, gestito da psicologa
della scuola, aperto a genitori, alunni e docenti , su
appuntamento .

Laboratorio di Informatica, computer collegati tra loro e
a Internet;

Laboratorio Musicale, dotato di pianoforte, strumenti
vari e impianto hi-fi;

Laboratorio “artigiano” banconi da lavoro Laboratorio
artistico tecnico, attrezzato per attività manuali di vario
tipo.

Biblioteca fornita di
numerosi testi di
narrativa,monografie,
testi su argomenti delle
varie discipline,
enciclopedie
dizionari.

Palestra attrezzata anche
utilizzata in orario extra
scolastico come Palazzetto
dello Sport;

Aule speciali per il sostegno all’handicap con
materiale didattico adatto ai singoli casi ed un’aula
attrezzata

Laboratorio scientifico
banconi attrezzati con
lavandini e prese elettriche
per sperimentazione
individuale o a piccoli gruppi e
bancone per l’insegnante con
cappa aspirante;

PROGETTI e ATTIVITA’ DELL’ISTITUTO
Nuovi ambienti per
l’apprendimento

Potenziamento Inglese
(docente madrelingua)

Curricolo di Istituto Potenziamento di musica:
Toscana Musica “crescere in
musica”.

Continuità, Orientamento e
accoglienza

Innovazione tecnologica e
potenziamento competenze
digitali

Competenze chiave di
cittadinanza – curricolo di
educazione civica

Progetti DSA, BES,
Intercultura

Progetto motoria Conoscere il nostro
territorio

Progetto biblioteche-Piazza
Lettura

Educazione ambientale
(progetti orti a scuola,
didattica all’aperto..)

Pari opportunità, memoria e
legalità

Scambi con estero (Francia)
e soggiorni studio
(Inghilterra e Spagna)

Didattica all’aperto Recupero e potenziamento

PROGETTI e ATTIVITA’ della SCUOLA SECONDARIA

Patente Europea del computer

(ECDL)

Rally della Matematica e

Giochi matematici

Scambi culturali con la scuola

francese di “La Ribeyre” di

Courmon d’Auvergne

Soggiorni studio classi 2^ in

paesi anglofoni e classi 3^ in

paesi di lingua spagnola

- Conosciamo gli strumenti

musicali (Accademia

Musicale)

- Laboratorio “Orchestra dei

fiati” (Corpo Musicale

Oreste Carlini)

KET (certificazione europea

inglese)

Atelier creativi

CNA Impara l’arte e mettila da

parte (la bottega artigiana)

Metodologia CLIL ,

E –twinning

Tutor e dopo scuola Centro Sportivo Scolastico

“ I Giochi del Chianti”:

Piscina e progetto motoria

Scacchi a scuola DSA – Diversi Stimoli per

Apprendere

Assistenza allo Studio

Pomeridiano

Orientamento alla Scuola

Superiore

Tecniche di primo soccorso Scuola e territorio

Sezione Musicale Recupero

Conoscersi attraverso il teatro;

Teatro e lettura; Teatro e

memoria

Uso consapevole nuove

tecnologie- Cyberbullismo –

Generazioni connesse

Cittadinanza e Costituzione –

Libera

Potenziamento

pomeridiano (corso di

Latino,…….)

I progetti e le attività saranno realizzati

compatibilmente al rispetto delle misure di

prevenzione in essere per emergenza COVID - 19

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.scuolasancasciano.it

http://www.scuolasancasciano.it

