
Comune di Vercurago

NUOVA SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO

Anno Scolastico 2021-2022

dalla Biblioteca ...

a un nuovo progetto di scuola

2021-2025: 

guardiamo al futuro per

prepararci a nuove sfide

open day 25 novembre 2021 ore 18 (da remoto)



Queste le proposte dell'Amministrazione Comunale di Vercurago :

Lo Zaino Leggero:

un nuovo modo di apprendere per una scuola che guarda al futuro

Tablet per tutti i nuovi studenti del Primo Anno della Scuola

Secondaria di l grado

il  Sabato libero:

una nuova organizzazione del tempo scuola: 5 giorni di lezione e il sabato

mattina libero (in attesa di approvazione dall'Istituto Comprensivo)

per tutti gli studenti del Plesso

I Laboratori:

nuovi modi di apprendere

POTENZIAMENTO DELLE ABILITA' MATEMATICHE

ATTIVITA' CON MADRELINGUA INGLESE

ROBOTICA

GIOCOLERIA

LATINO

Una Scuola attenta alle dinamiche sociale e alle esigenze individuali 

Monitor interattivi touch di nuova generazione 

open day 25 novembre 2021 ore 18 (da remoto)

ECOLOGIA E AMBIENTE



Cari cittadini,

il progetto della nuova Scuola Secondaria di I° sta prendendo forma e in

questi mesi stiamo ultimando il progetto definitivo dell'opera.

E' per noi una sfida impegnativa, ma siamo convinti e orgogliosi di iniziare

quest'impresa che darà al nostro Comune una nuova sede per la Scuola

Secondaria di I°.

Tutta l'Amministrazione e il nostro Ufficio Tecnico lavoreranno in sinergia

con determinazione e forza perché i tempi della realizzazione siano certi.

Prevediamo di ultimare l'opera entro l'A.S. 2022/23.

                                                                                    Il Sindaco

                                                                                      Paolo Giovanni Lozza
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open day 25 novembre 2021 ore 18 (da remoto)

Iniziative attivate da subito 

(A.S. 2021/22)

Tablet per tutti gli studenti del

Primo Anno

Nelle aule, monitor interattivi

touch di nuova generazione



open day 25 novembre 2021 ore 18 (da remoto)

Le opportunità per una 

"nuova scuola a Vercurago"

Non solo un nuovo edificio, ma una nuova «offerta
scolastica» per il territorio della Valle San Martino

Una nuova scuola che amplia l’offerta formativa
dell’Istituto comprensivo con particolare attenzione:

al tempo familiare ("Sabato Libero")

alla salute ("Zaino Leggero")

alle esigenze di ogni singolo studente

Incontro da REMOTO  il 25/11 alle 18

https://meet.google.com/wjp-dgok-rye

La  Scuola si presenta:



Care famiglie,

Siamo pienamente consapevoli di quanta attenzione e cura riponete nella scelta di

una scuola secondaria di primo grado per le vostre figlie ed i vostri figli.

Con la realizzazione di questa “nuova scuola” auspichiamo di mettere a

disposizione dei cittadini di Vercurago, ma anche della Valle San Martino, una

scuola moderna ed attenta alle dinamiche educative.

La nostra scuola si distingue da anni per l’ottima qualità formativa (testimoniata

dai risultati Invalsi), per l’attenzione ai bisogni educativi di tutti (si pensi alle

iniziative inclusive, come la giocoleria e l’introduzione al metodo di studio), per una

proposta didattica ricca di opportunità, orientata alle necessità di oggi e del

prossimo futuro (inglese potenziato, insegnamento innovativo della matematica),

nonché per l’attenzione alla responsabilizzazione degli studenti come giovani

cittadini (con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, e le tante collaborazioni con le

associazioni locali). Presto questa scuola sarà ospitata in una struttura moderna,

attenta alla sostenibilità ed alla qualità degli spazi, capace di garantire anche un

ambiente attrattivo dal punto di vista estetico.

Per questi motivi noi crediamo pienamente al progetto della “nuova scuola” per

tutte le ragazze ed i ragazzi di Vercurago e dei paesi limitrofi! Come Amministratori

di Vercurago vogliamo garantirvi una costante attenzione alle dinamiche

scolastiche ed un continuo ascolto alle necessità delle famiglie. Approfittate

dell’Open Day per venire a trovarci e poter valutare direttamente l’opportunità di

scegliere la “nuova scuola” di Vercurago.

Un caro saluto,

Michele Meoli

Consigliere con delega alla cultura, pubblica istruzione, politiche per la famiglia, dialogo con le associazioni
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LA VISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE


