Scuola secondaria di I grado

“Caio Giulio Cesare”
Piazzale Bellini,1
60027 OSIMO (AN)
TEL. 071/7231305

Ore 8.00 – 13.00
dal LUNEDI’ al SABATO
PRESENTAZIONE
La scuola è ubicata presso
piazzale Bellini, in una zona
panoramica che domina la
valle del Musone fino ad avere
una ampia vista sulla costa del
Conero.
Dispone di ampi parcheggi
antistanti la scuola e nel
piazzale del Palasport “Bellini”
che è la palestra della scuola.
La struttura ospita gli uffici di
Presidenza e di Segreteria.
E’ un edificio ristrutturato a
norma antisismica disposto su
4 livelli in due ali.

ORARIO
Dal lunedì al sabato per gli orari di lezione dalle 8.00 alle 13.00.
Rientri pomeridiani facoltativi dalle 14.00 alle 16.00, con possibilità di
usufruire del servizio mensa nei giorni del martedì e giovedì riservati alle
attività di laboratorio opzionali ad ampliamento dell’offerta formativa.

LA STRUTTURA
La scuola dispone di:


n° 17 aule per attività
didattiche tutte dotate di
PC con connessione
internet (di cui 4 con
LIM)

Aula di inglese

Laboratorio di informatica



n° 1 aula di scienze con
LIM e completa
dotazione di strumenti
scientifici



n° 1 aula di arte



n° 1 aula di lingua
inglese con LIM



n° 1 aula di musica con
pianoforte e batteria



n° 1 aula multimediale
con 14 postazioni
computer + LIM



n° 1 auletta riservata per
attività di sostegno



n° 5 ampi atri-corridoi



n°1 atrio ingresso per
incontri



n° 2 servizi igienici per
piano + servizi per
docenti e personale



n° cucinino di appoggio



n° 1 sala docenti

Aula di scienze



uffici di Presidenza e
Segreteria



una palestra
“palaBellini”



un campetto polivalente
scoperto



possibilità di usufruire
della pista dello stadio
Diana

Aula di arte

Aula di musica

Corridoi e atri

Campetto polivalente all’aperto

ATTIVITA’ E PROGETTI
Laboratori opzionali facoltativi ad ampliamento dell’offerta formativa
Classi 1^
 Atelier artistico
 Strumento musicale (batteria-chitarra)
 Scienziati in erba
 Informatica



Conversazione in lingua inglese

Classi 2^
 Informatica
 Strumento musicale (batteria-chitarra)
 Teatro
Classi 3^
 Latino
 Teatro

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

