Gli spazi
• Laboratorio musicale
• Laboratorio d’arte
• Laboratorio di scienze
• Laboratorio di informatica
• Biblioteca alunni
• Ascensore
• Cortile
• Palestra a 100 m in Via Pasubio
• Tutte le aule sono dotate di SMART-TV o di LIM

I.C. MANZONI
Scuola
Secondaria di
primo grado
“A. Manzoni”
Via Emilia S. Stefano 33 – Reggio Emilia
Tel: 0522 440083

Sito web: www.icmanzoni-re.edu.it
E-mail: reic84600b@istruzione.it
reic84600b@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: REMM84601C

Lunedì 11 gennaio 2021 – ore 18.00
incontro di presentazione della Scuola
Secondaria Manzoni e dell’offerta
formativa 2021/22 tramite il seguente
link di Meet:
https://meet.google.com/hhs-nhfw-rgs

Orario delle lezioni
È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Dalle ore 8.05 alle ore 14.05 dal lunedì al venerdì per un totale
di 30 ore
- Dalle 8.05 alle ore 13.05 dal lunedì al sabato per un totale
di 30 ore
Seconda lingua comunitaria
La scuola offre la possibilità di affrontare lo studio del Tedesco o dello
Spagnolo
Direzione e segreteria
La Direzione e gli Uffici di segreteria sono collocati in Viale Magenta 13,
Reggio Emilia, tel: 0522585866, fax: 0522434621
La Segreteria riceve il pubblico:
- Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle
ore 13.00;
- Il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

Offerta Formativa
a.s. 2021-2022
Progetto CLIL
Insegnamento della lingua inglese e della seconda lingua
comunitaria con docenti madrelinguisti.

Atelier teatrale
Progetto pomeridiano condotto da un’esperta teatrale in
continuità con la classe V della scuola primaria Ada Negri, per
avvicinare i ragazzi al linguaggio del teatro sviluppando la
creatività e la fiducia in sé.

Educazione all’affettività
Progetto finalizzato a promuovere la crescita e il benessere
degli allievi delle classi terze e ad affrontare con maggiore
consapevolezza la vita di relazione.

Legalità e contrasto al cyberbullismo
Incontri e attività volti a sviluppare la coscienza civile e
promuovere la cultura della legalità in ambito stradale e
informatico.
Giochi delle scienze
Partecipazione ai Giochi organizzati dalla Associazione degli
insegnanti di Scienze Naturali.
Giochi matematici
Partecipazione ai Campionati Internazionali di Matematica della
Bocconi.

Informatica
Corso pomeridiano di programmazione in Python
insegnato dai ragazzi del Liceo Spallanzani.

Sport a scuola
Attività di avviamento alla pratica sportiva (in orario
curricolare) e organizzazione di tornei scolastici pomeridiani.

Latino

Corso intensivo pomeridiano di avviamento allo studio della
lingua latina con una docente del Liceo Classico.

Lettura e scrittura creativa
Progetti e attività in collaborazione con le Biblioteche, i Musei e
Istoreco volte a stimolare il “piacere “della lettura e della
scrittura e a potenziare le abilità linguistiche, comunicative ed
espressive.

Scuola diffusa nei luoghi della cultura
Partecipazione per tutte le classi ad attività e laboratori
presso i Musei Civici.
Sportello psicologico
Presenza dello psicologo a scuola e possibilità di incontri
individuali per docenti, genitori, alunni, classi e formazione per
l’istituto su temi riguardanti affettività, benessere e
orientamento.

