
PROGETTI COMUNI ISTITUTO COMPRENSIVO NASI
• BIBLIOTECA DEL MELORACCONTI 
• CENTRO DI DOCUMENTAZIONE –  SCUOLA POLO
• COMPETENZE ISS (INSEGNAM. SCIENZE SPERIMENTALI)
• SCUOLA E UNIVERSITÀ                                               
• ORIENTAMENTO - CONTINUITÀ
• PEER EDUCATION
• ALFASTRANIERI
• POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE
• PROGETTO MUSICA NELLE SCUOLE 
• “LA MIA SCUOLA PER LA PACE” 
• PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE
• PROGETTI A SUPPORTO DELL’INCLUSIONE 
• PROGETTO INFORMATICA/SITO 
• GESTIONE DEI LABORATORI
• AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
• AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA E GRUPPO 

SPORTIVO SCOLASTICO: BASKET - TENNIS - CALCIO - ROLLER
• EDUCAZIONE ALIMENTARE
• MANIFESTAZIONI,MOSTRE e SPETTACOLI
•  ATTIVITÀ OFFERTE DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
•  PROGETTI PON
•  ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA
•  GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA
LUNEDÍ - MARTEDÍ - MERCOLEDÍ - GIOVEDÍ 

 dalle ore 8,30  alle ore 10,30

LUNEDÍ - MERCOLEDÍ (area didattica) 
   dalle ore 15,00 alle ore 17,00
MARTEDÍ - GIOVEDÍ (area contabilità e personale) 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento

Offerta Formativa
delle scuole dell’Istituto Comprensivo Nasi  

di Moncalieri
2021 – 2022

Scuola Secondaria  
di primo grado

RAOUL FOLLEREAU
(TEL. 011 6811661)

Istituto Comprensivo Statale “NASI
Via Pannunzio, 11 - 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/6811822 - fax 011/0588396
Email segreteria: toic887003@istruzione.it
http://www.icnasi.it

UNA SCUOLA 

PER CRESCERE 

INSIEME

FINALITA’ EDUCATIVE

L’azione della scuola è principalmente finalizzata  
all’acquisizione dei saperi fondamentali e 
delle competenze chiave di cittadinanza per il 
raggiungimento del pieno sviluppo della persona.
La scuola sec. di I grado promuove attività formative 
volte a fornire agli studenti non solo competenze 
e conoscenze di base ma anche una valida e 
approfondita preparazione disciplinare che permetta 
loro di affrontare senza difficoltà gli studi superiori.
Si attuano corsi specifici di potenziamento (lingua  
latina, matematica, lingua inglese/francese, 
informatica) utilizzando tutte le tecnologie a 
disposizione.
Tutte le sezioni partecipano alle proposte del 
“Progetto biblioteca” - incontri con l’autore, servizio 
prestiti, letture, approfondimenti tematici.  
In linea con le Nuove Indicazioni Nazionali, i docenti 
delle diverse scuole hanno completato un Curricolo in 
verticale che vada dall’Infanzia sino alla Secondaria di 
primo grado anche nell’ottica dell’inclusione scolastica 
e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali.
La Commissione Continuità organizza attività di 
accoglienza dei nuovi alunni, progetta percorsi 
didattici per le annualità ponte; promuove momenti 
di riflessione sulle tematiche educative, anche in 
collaborazione con gli esperti dell’ASL 5 e con le scuole 
del territorio.
Alcuni docenti si occupano di orientamento scolastico 
promuovendo incontri e laboratori con le scuole 
superiori per favorire una scelta futura consapevole. 
La pratica sportiva rappresenta uno degli obiettivi   
primari della scuola per cui nel corso del triennio 
verranno proposte attività di avviamento allo sport.
Tutti i progetti e le iniziative sono consultabili sul sito 
dell’Istituto.
L’Istituto ha predisposto un piano relativo alle 
modalità di svolgimento della Didattica Digitale 
Integrata condiviso sia dal Collegio Docenti che 
dal Consiglio d’Istituto. Viene utlizzato il Registro 
elettronico e la piattaforma G Suite.



Progetti e Attività
*  Laboratori: informatica, musica, arte, 

scienze   
* Attività motorie e sportive     
* Corsi di recupero           
*  Didattica aggiuntiva: latino, italiano, 

matematica, lingue straniere 
*  Corsi KET: certificazione delle competenze 

lingua inglese  
*  Corso di inglese in orario extra curriculare 

a carico delle famiglie, finalizzato alle 
certificazioni Movers e Flyers della 
Cambridge University

* Uscite didattiche
*  Corso di potenziamento di lingua francese 

per le classi terze a carico delle famiglie

30 ORE SETTIMANALI
Dal Lunedì al Venerdì 8/13,35 

Martedì o Giovedì 14,35/16,25

* 32 unità orarie da 55/60 minuti
* Un rientro pomeridiano e sabato libero
* Refezione scolastica nel giorno del rientro
* Lingue straniere: inglese e francese

Risorse strutturali
*  Due aule LIM e due lavagne interattive 

Multimediali
* Aule per attività di recupero e sostegno
* Sala mensa in comune con la scuola Calvino
* Palestra
*  Area esterna con pista di atletica e piastra 

polivalente
* Laboratorio di arte e immagine - Biblioteca 
* Laboratorio di scienze e tecnologia
* Biblioteca digitale 

Tecnologie
*  Laboratorio linguistico e di musica provvisto  

di LIM
* Laboratorio informatico multimediale
* Laboratorio di audiovisivi 
* Registro elettronico
* Piattaforma G Suite e Classroom

Studio assistito
gestito dall’ASC Piemonte a carico del Comune  

di Moncalieri
dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 16,30

assistenza nell’ora di pranzo 
dalle 13,35 alle 14,30

DIREZIONE I.C. NASI
Via Pannunzio, 11 - 10024 Moncalieri (TO)

tel. 011/6811822 - fax 011/0588396
email: toic887003@istruzione.it 

sito: www.icnasi.it


