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» IDEE PER CRESCERE INSIEME 
ASSOCIAZIONE A SOSTEGNO DI TUTTE 
LE SCUOLE STATALI DEL TERRITORIO 
ALBENGANESE
www.associazioneideecrescereinsieme.weebly.com

L’Associazione, composta da Genitori, 
Personale scolastico, ex-Alunni  
e Cittadini, promuove, incentiva e sostiene 
l’Offerta Formativa della Scuola, le attività 
scolastiche e parascolastiche ed eventuali 
iniziative benefiche.
È una forma di supporto permanente ed 
attivo alla Scuola pubblica del Territorio. 
Alcune delle attività laboratoriali svolte 
nel corso dell’anno scolastico sono 
rese possibili grazie ad essa attraverso 
sottoscrizioni, sponsorizzazioni esterne  
e piccoli contributi volontari delle Famiglie.
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» UNA BIBLIOTECA
» UN’AULA DI INFORMATICA
» UN LABORATORIO 
 DI SCIENZE NATURALI 
» UN LABORATORIO PER LO STUDIO   
 DELLE LINGUE STRANIERE 
 E LABORATORIO “OFFICINA DELLA IDEE”
» UN’AULA AUDIOVISIVI
» UN’AULA PER LE ATTIVITÀ MUSICALI
» UN’AULA DEDICATA 
 ALL’EDUCAZIONE ARTISTICA
» UNA PALESTRA
» 10 AULE DOTATE 
 DI VIDEOPROIETTORE O LIM 
 (LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI)



 progetto “Fabbriche Aperte”  
 in collaborazione      
 con l’associazione Industriali  
 della provincia di Savona.
 Educazione alla salute: 
 incontri con esperti, norme di primo   
 soccorso e visita al Consultorio  
 (per le classi III).
 Per tutti gli alunni, e anche le famiglie  
 che lo desiderano, è prevista la  
 presenza dello sportello di ascolto  
 a cura di un esperto psicologo.
 Educazione alimentare:
 partecipazione a progetti, incontri  
 con esperti e uscite sul territorio.  
 Educazione stradale: 
 partecipazione alla giornata  
 sulla sicurezza stradale  
 con la collaborazione dei LIONS CLUB  
 sezione di Albenga.
 Educazione ambientale: 
  partecipazione al progetto FAI  
 per le Scuole, incontri con esperti.
(*) attività realizzate grazie alla collaborazione 
dell’Ass. “Idee per crescere insieme”

INDIRIZZO MUSICALE
Il Corso Ministeriale di Strumento 
Musicale è attivo presso il nostro Istituto 
dall’anno scolastico 2006/2007.
L’indirizzo musicale è un’attività formativa 
che consente ai ragazzi lo studio 
individuale di uno strumento specifico: 

pianoforte | clarinetto 
flauto traverso | chitarra

Sono previsti, come momenti significativi 
dell’attività di formazione musicale: 
 partecipazione a concorsi  
 e alla Rassegna  
 “RAGAZZI ALL’OPERA
 saggi di Natale* 
 saggi di fine anno scolastico*
*solisti e musica d’insieme, il coro e l’orchestra 
si esibiscono pubblicamente in concerto.

» Al termine della Scuola secondaria  
di PRIMO GRADO le competenze 
acquisite dai nostri ragazzi  potranno 
costituire la base per una prosecuzione 
degli studi musicali sia attraverso 
l’iscrizione al Liceo musicale,  
sia attraverso autonomi percorsi 
delineati dal consiglio orientativo 
dei nostri Docenti.
La nostra Scuola partecipa alla Rete 
regionale della scuole ad indirizzo 
musicale coordinata  
dal Liceo musicale Pertini di Genova  
e dal Conservatorio N. Paganini.

Tempo Scuola
dal lunedì al Venerdì
ore 07.55-13.40
Nel corso dell’anno, in date e periodi 
prefissati sono previsti:
» Studio assistito. (*)
» Corsi di strumento musicale aggiuntivi 
 rispetto ai programmi ministeriali. (*)
» Corso di avviamento al latino. (*)
» Corsi pomeridiani di informatica per   
 tutti i livelli. (*)
» Laboratorio di teatro. (*)
» Laboratorio di letteratura e cinema. (*)
» Laboratorio di cittadinanza  
 e costituzione.
» Partecipazione a giochi di istituto    
 presso il campo sportivo A. Riva.
» Incontri con esperti.
» Partecipazione a spettacoli teatrali  
 di prosa.
» Uscite didattiche sul territorio
» Attività di orientamento per gli alunni   
 delle classi III.
» Laboratorio “Top English”. 
 con esperto madrelingua. (*)
» Educazione alla convivenza civile:
 educazione alla legalità 
 partecipazione a progetti  
 anche in collaborazione  
 con Associazioni ed Enti  
 presenti sul territorio (Relig, Telefono   
 Azzurro, sportello antiviolenza    
 Artemisia Gentileschi,  
 Associazione InfoRmare), 


