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Alla Scuola Secondaria di I grado

iniziamo a prepararci per la vita da grandi, 
diventando sempre più autonomi e indipendenti;

impariamo ad essere più responsabili, 
e a riflettere sulle nostre scelte.

Oltre ad approfondire le nostre
conoscenze disciplinari…



...impariamo a prenderci cura del 

nostro ambiente in maniera attiva...

Puliamo il Mondo!





Mostra

”INNATURALI” 

a cura dell’associa-

zione MEMO



…impariamo a lottare per i nostri diritti e combattere le ingiustizie…



… impariamo a rispettare il prossimo e usare in modo
responsabile le nuove tecnologie…

Affettività:

Incontro con il Consultorio



...impariamo a prenderci cura della nostra salute...

Un Miglio al Giorno
Spuntini ed altri spunti

La salute vien mangiando

Attività di 

prevenzione

delle

dipendenze



E allo stesso tempo

ci divertiamo con i 

nostri compagni!Caption



Impariamo le lingue per diventare cittadini Europei e viaggiare per il mondo...



...impariamo ad amare

I LIBRI

Io leggo perché

La biblioteca scolastica



Salone del libro, 

Torino



LA MUSICA  



…e lasciamo anche tanto spazio alla creatività!



Laboratorio di arte





A Natale prepariamo

il presepe e l’albero

addobbato con le 

creazioni degli alunni. 



Alla scuola ”Martiri della Libertà”

ci sono 12 aule, tutte dotate di LIM, per ospitare i circa 230 alunni. 

Inoltre, c’è un’aula informatica dotata di computer portatili e LIM, 

una grande aula magna, una biblioteca scolastica, una mensa, una

palestra e un grande cortile con due campi sportivi.

Offriamo due tempi scuola: 

30 ore settimanali
oppure
36 ore settimanali con tre rientri pomeridiani



Scansione oraria delle lezioni:

La giornata inizia alle 8.00.

Gli alunni del Tempo Normale 

(30 ore) escono sempre alle 13.48 

Gli alunni del Tempo Prolungato

(36 ore) usufruiscono della 

mensa scolastica alla sesta ora

il lunedì, il mercoledì e il giovedì, 

e delle attività pomeridiane fino

alle 15.44.



Vi aspettiamo!

Contatti:

Scuola Secondaria di I grado ”Martiri della Libertà”

Segreteria Didattica

Via Alba 10

Tel. 011 9139049

Email: TOIC85300X@ISTRUZIONE.IT

Sito Web: WWW.ICBRANDIZZO.EDU.IT

mailto:TOIC85300X@ISTRUZIONE.IT

