
I.C. n.7 “Enzo Drago” Messina
Scuola Secondaria di Primo Grado



… una scuola formativa

… una scuola che colloca nel mondo attuale

… una scuola orientativa

… una scuola che opera in continuità con la scuola Primaria e 

che avvia alla Scuola Secondaria di Secondo Grado

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO È ……



Nella consapevolezza della relazione che unisce

CULTURA, SCUOLA e PERSONA,

la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e

integrale della persona, nella promozione della conoscenza e nel

rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il

coinvolgimento di studenti e famiglie.

FINALITÀ GENERALI



AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Attraverso numerose opportunità formative:

● Attenzione a sviluppare le potenzialità: Corsi di recupero e di potenziamento;

● Educazione alla legalità Educazione Civica;

● Ambiente, sostenibilità, salute e sicurezza Educazione ambientale e alla sostenibilità,

Educazione alla salute e a corretti stili di vita, Educazione stradale, Educazione

alimentare;

● Innovazione Digitale

● Progetti e Concorsi: Concorsi di poesia, Giochi di grammatica italiana, concorso inglese

THE BIG CHALLENGE, Concorsi di educazione alla legalità e costituzione, Concorsi di

Educazione ambientale, alla sostenibilità e alla salute. Concorsi d'arte. Concorsi

tecnologici informatici.

● Uscite didattiche (virtuali e in presenza)

● Progetti Continuità e Orientamento

LA SCUOLA AFFIANCA AL COMPITO “DELL’INSEGNARE AD APPRENDERE”,

QUELLO “DELL’INSEGNARE AD ESSERE”



❏ Aule dotate di LIM

❏ Laboratorio di Informatica

❏ Laboratori di lingue

❏ Atelier creativo

❏ Laboratorio di Musica

❏ Laboratorio di Arte

❏ Aula di sostegno

❏ Palestra

DOTAZIONI DIDATTICHE



TEMPO SCUOLA

Orario 30 ore

Da Lunedì a Venerdì

8:00 - 14:00

➢ Italiano
➢ Matematica
➢ Scienze
➢ Francese
➢ Inglese
➢ Storia e Geografia

➢ Musica
➢ Motoria
➢ Arte 
➢ Tecnologia
➢ Religione
➢ Educazione Civica



I genitori o tutori dovranno effettuare l’iscrizione 

esclusivamente on line all’indirizzo web: 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

del 4 gennaio 2022 

del 28 gennaio 2021

Codice della scuola: meic88700q

COME ISCRIVERSI

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


COSA SERVE PER L’ISCRIZIONE

https://www.icn7enzodragomessina.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/12/AVVISO-ISCRIZIONI-2022-2023.pdf

https://www.icn7enzodragomessina.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/12/AVVISO-ISCRIZIONI-2022-2023.pdf


COSA SERVE PER L’ISCRIZIONE

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le 

informazioni essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione:

- nome e cognome

- luogo e data di nascita

- codice fiscale

- residenza

- eventuali diagnosi/certificazioni

- ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola 

prescelta. 


