ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO 2 “TITO SPERI”
Il potenziamento del curricolo e l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso i progetti
Per una scuola che: ACCOGLIE – INCLUDE – RECUPERA LE SITUAZIONI DI DISAGIO – FORMA ed EDUCA – CONSOLIDA e POTENZIA – ORIENTA
 I progetti potenziano il curricolo e sviluppano le competenze disciplinari e soprattutto le competenze chiave europee (in particolare: l’Imparare a Imparare e lo Spirito di
Iniziativa e Imprenditorialità).
 Sviluppano le Competenze sociali e civiche e, quindi, l’Educazione alla Cittadinanza. Sviluppano la capacità di auto-orientamento.
 Caratterizzano l’Offerta formativa dell’istituto, ne definiscono l’identità e contribuiscono a realizzare la sua “mission”, che è quella di una scuola che forma cittadini
consapevoli e responsabili, attraverso percorsi di insegnamento e apprendimento finalizzati al successo formativo e ispirati al principio di parità e pari opportunità".
 Sono esperienze che sfruttano e valorizzano le professionalità interne, ma si avvalgono anche di esperti, collaborazioni esterne e utilizzano modalità diverse rispetto a quelle
curricolari, più attive, coinvolgenti, motivanti e che portano i ragazzi a mettersi in gioco, a partecipare, a confrontarsi e a collaborare tra loro, ma anche con figure diverse
dagli insegnanti.
 Danno unità al percorso didattico-formativo della scuola, pur nel rispetto e anzi valorizzando le individualità dei singoli docenti.
Per una mente aperta, una scuola aperta: al territorio, alle iniziative e alle proposte esterne, al confronto
 Innanzitutto siamo una scuola In rete: nel Ptof si trovano tutte le reti di scopo di cui facciamo parte, al cui interno sviluppiamo la nostra formazione, l’aggiornamento dei
docenti e i progetti, le attività coi ragazzi, perché una scuola ha una sua identità, un suo progetto formativo, ma non può essere autoreferenziale.
Alcune delle nostre collaborazioni
Conservatorio L. Marenzio

ATS

As.Li.Co.

Cooperativa Il Calabrone

Maestri concertisti

Cooperativa Fraternità Creativa

Liceo “Gambara”

Centrale del latte di Brescia

Banda I. Capitanio

Rete lombarda di Scuole che Promuovono Salute

Festival Pianistico Internazionale

Comune di Brescia

Emergency - K-Pax - Anpi

Polizia municipale

Esperti, Scrittori, Testimoni, Associazioni

Polizia Postale e Polizia Stradale

Docenti di madrelingua straniera

Carabinieri

