
 

Cari Genitori, 

nel ringraziarvi fin da ora se sceglierete di affidare alla nostra scuola i vostri figli, rinnoviamo l’impegno 

umano e professionale di dedicare alla loro educazione le nostre migliori energie, nella consapevolezza che il 

nostro successo si identifica col successo dei nostri alunni e con la vostra soddisfazione. 

La scuola Secondaria di primo grado “Pitagora” si propone come una sicura guida nel percorso di 

crescita culturale ed educativa dei vostri figli che, in questi tre anni, compiono l’importante passaggio dalla 

scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado.  

Convinti che il compito della scuola è quello di educare-istruendo, nel Piano dell’Offerta Formativa 

proponiamo occasioni educative per promuovere la crescita dei vostri figli nella dimensione culturale, etica, 

sociale, affettiva e creativa assicurando a ciascuno la possibilità di scegliere ed ottenere il meglio per sé, 

contribuendo al benessere di tutti.  

Il nostro impegno, finalizzato allo sviluppo delle capacità autonome di pensiero e di ragionamento ed 

alla crescita personale, mira a rendere ciascun alunno protagonista del proprio percorso educativo e 

culturale. 

Il nostro compito è quello di fornire ai ragazzi abilità, conoscenze e competenze portandoli a comprendere 

e interiorizzare i valori fondamentali della vita: come in un grande laboratorio di impegno, cultura, 

condivisione e crescita la nostra scuola offre una svariata e ricca varietà di esperienze conoscitive e 

comunicative. 

Caratteristica che ci contraddistingue è il confronto su proposte formative realizzate con costante e 

quotidiana dedizione umana e professionale dai docenti di questa scuola che lavorano, anno dopo anno, 

sulla preparazione di menti aperte e orientate che possano inserirsi con fiducia e successo nei futuri percorsi 

di studi superiori. La qualità del nostro lavoro si riscontra negli ottimi risultati che i nostri alunni ottengono 

nel prosieguo dei loro studi nelle scuole superiori 

L’edificio, situato in V.le I Maggio, ospita attualmente 25 classi con 

un totale di circa 600 alunni e 60 insegnanti. Il fabbricato, risalente agli 

anni ’60, è stato oggetto di un importante intervento di” efficientamento 

energetico”, che ha riguardato, tra l’altro, la sostituzione di tutti gli infissi 

e l’ammodernamento delle due palestre coperte e dell’auditorium che lo 

ha reso confortevole e confacente alle normative sulla sicurezza. Le aule 

sono ariose e spaziose ed i corridoi ampi e colorati.  

Il tempo scuola è di 30 ore settimanali con l’insegnamento della 

lingua inglese e di una seconda lingua a scelta tra francese, spagnolo e 

tedesco. È attivo, anche, l’indirizzo musicale, con l’insegnamento di uno 

strumento musicale (pianoforte, chitarra, clarinetto ed oboe). 

Tutte le aule sono corredate di Lavagna Interattiva Multimediale, sono in funzione due laboratori 

multimediali, un laboratorio linguistico, un laboratorio scientifico, una sala riunioni con sistema di video 

conferenze, un auditorium.  

Da diversi anni è in uso il registro elettronico che permette alle famiglie un costante controllo sulla 

valutazione e sulle assenze e garantisce un efficace sistema di comunicazione scuola-famiglia. 

La scuola offre una vasta gamma di attività e progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa. Nei 

prossimi anni inoltre, grazie al contributo ottenuto con i Fondi Strutturali Europei, prevede di realizzare una 

serie di progetti PON finalizzati al potenziamento delle competenze di base, all’orientamento 

formativo, alle competenze di cittadinanza globale, di cittadinanza europea. La scuola è stata 

inoltre ammessa ad un partenariato europeo nell’ambito del Programma ERASMUS+. 

Anche quest’anno, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line mediante un apposito 

applicativo predisposto dal MIUR disponibile sul portale MIUR: http://www.iscrizioni.istruzione.it, e sul sito 

dell’istituto: www.icperripitagora.edu.it, dal 7 al 31 gennaio 2019. L’ufficio di segreteria sarà disponibile a 

supportare le famiglie nell’espletare la procedura di registrazione e la successiva iscrizione online.  

Con le iscrizioni si realizza il primo momento di collaborazione tra scuola e famiglia. Il nostro primo 

incontro si terrà giovedì 12 settembre 2019 alle ore 17,30 (alunni e genitori) nei locali della scuola 

“Pitagora”. Tale incontro sarà la prima occasione per un confronto sulle vostre aspettative e sulle nostre 

proposte in merito all’Offerta Formativa. Contiamo sulla Vostra cortese collaborazione, nell’interesse del 

comune impegno e del successo scolastico dei nostri ragazzi. 

Per eventuali altre informazioni potrete rivolgervi, alla segreteria della scuola presso gli uffici della sede 

centrale (Scuola Primaria “Magg. Perri” tel. 0968 22050) tutte le mattine dalle ore 11,00 alle 13,00 eD i 

pomeriggi da lunedì a venerdì dalle 15,00 alle 17,00 in orario d’ufficio oppure accedere al sito web della 

Scuola all'indirizzo www.icperripitagora.edu.it. 

Lamezia Terme, 28 dicembre 2018 

 

La Dirigente e i docenti della scuola secondaria di I grado “Pitagora” 
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