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Sportello d’ascolto - supporto psicologico per alunni e genitori 

Altrevìe - supporto didattico e guida all’uso degli strumenti compensati-
vi per alunni con disturbi specifici dell’apprendimento

Diritto al futuro – attività con gruppi di alunni per prevenire la disper-
sione scolastica attraverso il potenziamento delle competenze matemati-
che e di quelle linguistiche

Laboratori inclusivi: orto didattico, laboratorio di cucina, 
esperienze con la presenza degli animali - attività in orario 
scolastico che arricchiscono il bagaglio di esperienze dei ragazzi e 
consentono di applicare e sviluppare competenze e di far emergere 
attitudini specifiche. 

Per una scuola plurilingue – mediazione culturale, insegnamento 
dell’italiano come seconda lingua e orientamento scolastico per gli alunni 
di origine migratoria.

Sport per tutti, Laboratorio creativo,  In paese e fuori - inizia-
tive per l’integrazione degli alunni disabili

Bussola - iniziative di accoglienza dei nuovi alunni e a favore di orien-
tamento scolastico per una scelta consapevole della scuola di secondo 
grado

English day – esperienze di “English full immersion” nel mondo anglo-
sassone con laboratori didattici guidati da tutors di madrelingua

Se leggo, vinco - campionato di lettura: le classi in parallelo si affron-
tano rispondendo a domande sui libri letti e Io leggo perché – progetto 
nazionale di promozione della lettura

Hands on - scoperta guidata del laboratorio di scienze e degli stru-
menti in esso contenuti, costruzione di modelli che riproducono fenomeni 
fisici e chimici

Gruppo sportivo - attività sportiva pomeridiana e partecipazione alle 
manifestazioni organizzate a livello territoriale

Avviamento al latino - destinato agli alunni delle classi terze, iscritti 
a una scuola secondaria di secondo grado che preveda lo studio del 
latino. 

GGnews – giornalino scolastico redatto dai ragazzi della scuola 
secondaria. Dall’a. s. 20/21 si l’esperienza si arricchisce con il TGnews 
“in onda” sul sito della scuola. 

L’ape e il fiore - percorso in collaborazione con operatori dello spazio 
giovani del consultorio sul tema della affettività e della sessualità. 

Legalità – iniziative in collaborazione con la Polizia Postale di Modena 
e il Comune di Castelfranco Emilia per promuovere e diffondere la cul-
tura della legalità con particolare riferimento ai social network, la cono-
scenza dei rischi della rete, un uso consapevole delle nuove tecnologie.
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PROGETTI E LABORATORI

DIRIGENZA
Il Dirigente Scolastico è raggiungibile 

attraverso l’indirizzo di posta elettronica 
dirigenteguinizelli@gmail.com 

Riceve su appuntamento telefonando al
 059.926517 - 059.921576. 

SEGRETERIA
Per accedere agli uffici 

telefonare ai numeri 
059.926517 - 059.921576 
o scrivere una mail all’indirizzo 
moic809003@istruzione.it

La modulistica per inoltrare richieste specifiche 
è scaricabile al link

https://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it/genitori/ 



Sfoglia il PTOF per conoscere

CONOSCI LA SCUOLA INDIRIZZO MUSICALE

LINGUA STRANIERA

STRUTTURA DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

La scuola secondaria offre l’indirizzo di stru-
mento musicale che costituisce una peculiarità 
riconosciuta solo a pochi istituti della provincia. 
L’Istituto Comprensivo  ‘G. Guinizelli’ è stato il 
primo ad avere attivato il corso, già dal 1990, 
proponendo lo studio opzionale di quattro stru-
menti: pianoforte, chitarra, flauto traverso e 
violino.
L’organizzazione oraria prevede, oltre alle ore 
curriculari, un’ora settimanale di pratica stru-
mentale individuale o di coppia il cui orario 
viene concordato con il docente e un’ora di 
musica d’insieme, teoria e lettura musicale in 
piccoli o grandi gruppi.
La scelta è triennale, la frequenza è obbliga-
toria (due ore settimanali pomeridiane aggiun-
tive); l’indirizzo musicale è a numero chiuso, 
si accede tramite prova attitudinale; l’assegna-
zione dello strumento dipende dall’esito della 
prova attitudinale, dalle preferenze espresse 
dalle famiglie, dalle esigenze di equilibrio nel-
la composizione dei gruppi.

Oltre all’inglese per tutti, è previsto lo studio 
obbligatorio di una seconda lingua straniera. 
L’Istituto ‘Guido Guinizelli’  offre l’inse-
gnamento del francese o dello spagno-
lo. All’atto dell’iscrizione le famiglie possono 
esprimere  una  preferenza,  con  solo  valore  
indicativo. 

DISCIPLINE ORE

italiano, storia e geografia 9

approfondimento in materie letterarie 1

matematica 4

scienze 2

tecnologia 2

inglese 3

2a lingua comunitaria: francese o spagnolo 2

arte e immagine 2

musica 2

educazione fisica 2

religione / alternativa 1

totale orario obbligatorio 30

strumento* 
(per gli alunni iscritti all’indirizzo musicale) 2

*Le lezioni di strumento si svolgeranno in orario pomeridiano, secondo 
quanto concordato dalle famiglie con i singoli insegnanti. 

ORARIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

entrata 7.50 - 7.55

uscita 13.55

scansione oraria della mattinata
1a ora 7:55 8:55

2a ora 8:55 9:50

primo intervallo 9:50 10:00

3a ora 10:00 10:55

4a ora 10:55 11:50

secondo intervallo 11:50 12:05

5a ora 12:05 13:00

6a ora 13:00 13:55

Fai un tour virtuale per visitare 
la scuola 


