
  

Scuola secondaria di I grado 
“Caio Giulio Cesare” 
Plesso di Offagna

Via dell’Arengo 114
60020 OFFAGNA (AN) 

TEL. e FAX  071/7107043 

Ore 8.15 – 13.15 
dal LUNEDI’ al SABATO 

PRESENTAZIONE 
La scuola è situata proprio all’ingresso del 
centro storico del paese, all’inizio della via 
principale che attraversa il borgo e 
conduce ai più suggestivi monumenti del 
luogo. Dispone di ampi parcheggi sia sotto 
la scuola sia davanti e dista appena 200 m 
dalla palestra comunale, dove si svolge 
l’attività fisica. L’edificio è stato 
ristrutturato e ampliato quattro anni fa, 
secondo le norme antisismiche, e si 
presenta disposto su tre livelli.

ORARIO 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 13.15. 
Per le attività di laboratorio opzionali ad ampliamento dell’offerta formativa, sono previsti 
rientri pomeridiani facoltativi dalle 14.00 alle 16.00 in diversi giorni della settimana, con 
possibilità di mangiare nei locali della scuola con pranzo al sacco. 

LA STRUTTURA 

La scuola si sviluppa su tre livelli

Primo piano:
✔ atrio di ingresso
✔ atrio per incontri e per la ricreazione



  

✔ n° 6 aule per attività didattiche, in cui 
sono disponibili la connessione a Internet 
e l’uso di PC portatili; 
(3 di queste sono dotate anche di LIM)

✔ n° 1 biblioteca
✔ n° 1 aula multimediale, dotata di … 

postazioni computer, una tv a schermo 
piatto e un lettore dvd

✔ n° 1 aula docenti 
✔ n° 2 servizi igienici + servizio igienico per 

docenti e personale

Piano seminterrato:
✔ n° 1 piccola palestra per le attività didattiche e progettuali e per le attività  di 

laboratorio pomeridiano; questo spazio viene condiviso con la scuola primaria, che 
lo occupa per l’attività motoria

✔ n° 1 cucina dotata di lavandino, fornelli, frigorifero, tavolo e dispense per 
esperimenti di scienze e attività di tecnologia

✔ n° 1 aula per il laboratorio di musica
✔ n° 3 ripostigli

Secondo piano:
Questo livello della struttura ospita le classi della scuola primaria (vedi presentazione 
primaria di Offagna).

Cortile esterno:
✔ Ampia corte esterna dove si svolgono attività sia didattiche che ricreative
✔ Area dedicata all'orto biologico

ATTIVITA’ E PROGETTI 
 
Laboratori opzionali facoltativi ad ampliamento dell’offerta formativa:
 
✔ Atelier artistico 
✔ Strumento musicale 
✔ Lingua inglese
✔ Teatro 
✔ Latino (solo per classi terze)

 



  

PROGETTI DI ISTITUTO
✔ Legalità 
✔ Settimana della scienza 
✔ Settimana del recupero e potenziamento 
✔ Concorso letterario “Io nelle vesti di scrittore” 
✔ Progetto Avis 
✔ Il web-giornale 
✔ Comenius 
✔ Attività e Certificazioni in lingua inglese e francese 

PROGETTI DI PLESSO
✔ Pubblicazione semestrale del giornalino “Oggi parlo io!”
✔ Orto botanico (nell’area sottostante la scuola)


