
 
Progetti e attività della scuola per il 

“successo formativo” 
degli alunni 

 
 Progetto continuità e orientamento con il 

supporto di esperti psicologi e 
psicopedagogisti della regione 

 Progetto contro la dispersione; azioni di 
tutoraggio, supporto, rinforzo e recupero 

 Progetto “Uno per Tutti, Tutti per Uno” 
per potenziare le competenze sociali 
degli alunni  

 Progetto “All’Opera ragazzi”, “Sere a 
Teatro” 

 Progetto per l’alfabetizzazione degli 
alunni stranieri  

 Certificazioni linguistiche in Inglese 
(Trinity), Spagnolo (D.E.L.E.) e Tedesco 

 Attività didattiche C.L.I.L. 
 Progetto cooperativa “Era Ora” gestita 

autonomamente dagli alunni 
 Progetto "Murales" di libera creatività 

pittorica 
 Progetti di Educazione ambientale 

(“Riciclone”) e alla Salute 
 Attività sportive “+ Sport a scuola” 

(Fondazione Pittini) 
 Giochi sportivi studenteschi e tornei tra 

le scuole 
 Partecipazione ad eventi culturali e 

artistici sul territorio quali: concerti, 
spettacoli cinematografici, teatrali, visite 
ai musei 

 Visite d’istruzione di uno o più giorni 
(Settimana bianca e settimana verde) 

 
 

Aule speciali e spazi della scuola 
 

Ø Aula Magna con schermo multimediale e 
collegamento Internet 

Ø Aula video/multimediale  
Ø 2 biblioteche 
Ø 2 palestre 
Ø Campo pallavolo e calcio a cinque 
Ø Aula di musica 
Ø Aula con postazioni multimediali e collegamento 

Internet 
Ø Aula di Scienze e di microscopia 
Ø Aula di Lingua Straniera  
 
 

Iscrizioni online   
attraverso il sito ministeriale 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 

Scuola Secondaria di  I Grado 
“Antonio Bergamas” 

cod. scuola TSMM80901D 
Ufficio di segreteria 

Via dell’Istria n°45 –Trieste 
Orario di apertura al pubblico: 

da Lunedì a Venerdì  8.45 - 9.45 
 

tel. 040-7606503 fax 040-638553 
e-mail: tsic80900c@istruzione.it 
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Sabato 9 gennaio 2021 ore 10.30 

OPEN DAY ON LINE 
I genitori che intendono partecipare alle 
presentazioni on line possono scrivere, a partire dal 
19 dicembre 2020, ai seguente indirizzo e-mail di 
dominio per richiedere il link di Meet: 
 

 opendaybergamas@comprensivobergamas.org 
 
 
 



 
BIBLIOTECA 

 
AULA di MUSICA 

  
IL CORO SERE A TEATRO 

  

TORNEI e   PREMIAZIONI VIAGGI D’ISTRUZIONE 

  
ED. AMBIENTALE MURALES 

 
 

 

 
La scuola vuole essere ambiente 

di formazione e di apprendimento  
dove alunni e alunne possano 

 
 acquisire conoscenze 
 sviluppare abilità e competenze logiche, 

linguistiche, espressive, tecnologiche  
 maturare un atteggiamento consapevole nei 

confronti dello studio 
 potenziare le capacità relazionali 

 
                             per 
 

 riflettere su sé stessi e gestire la propria 
crescita 

 risolvere i problemi che incontrano 
 esprimere un personale modo di essere 
 maturare un atteggiamento consapevole e 

rispettoso nei confronti di sé stessi, degli altri 
e dell’ambiente 

 elaborare un proprio progetto di vita 
 

Ø La scuola provvederà a promuovere con 
interventi    specifici:  

v Accoglienza, potenziamento e recupero, 
continuità e orientamento alla scelta 
consapevole della scuola successiva. 

 
Al fine di diventare cittadine e cittadini 

responsabili capaci di compiere scelte personali 
 

 
OFFERTA FORMATIVA 

 
 TEMPO SCUOLA 
Le attività curricolari si svolgono 
- su 5 giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.58 
con due intervalli, uno di 12 e uno di 10 minuti. 
 

DISCIPLINE CURRICOLARI: 
 Italiano, Geografia, Storia ed 

Educazione alla cittadinanza, 
Matematica, Scienze, Inglese, 
Tedesco o Spagnolo, 
Tecnologia, Musica, Arte e 
Immagine, Scienze motorie e 
sportive, Religione cattolica. 

 

 
Lo svolgimento dei programmi curricolari viene 
integrato da attività specifiche per:  
• approfondire le discipline curricolari, 
• formare gli alunni (Educazione alla legalità) 

attraverso corrette abitudini comportamentali 
(Scienze ambientali, Educazione alla salute),  

• stimolare la creatività  
• rendere gli alunni protagonisti dei progetti 

didattici (Cooperativa Era ora), 
• sviluppare la socialità nel lavorare in gruppo e 

con il gruppo nei giochi di squadra, 
partecipando ad attività e incontri sportivi. 

 


