


• L’orario curricolare è di 30 ore, dalle ore 08:00 alle ore 

14:00, con due intervalli, distribuito su cinque giorni alla 

settimana. 

• Indirizzo musicale (chitarra, fisarmonica, pianoforte e 

violino): 1 lezione individuale e 1 lezione di musica 

d’insieme, alla settimana.

• Indirizzo a curvatura tecnologica – tempo scuola 30 h, 

classe prima con uso potenziato a fini didattici degli 

strumenti tecnologici.

• Attività pomeridiane di tipo educativo, culturale e 

creativo in linea con gli interessi di tutti gli alunni.



LINGUE 
STRANIERE

• Approfondimenti linguistici:  corsi gratuiti, tenuti dai docenti di lingua 

inglese dell’Istituto, per la preparazione all’esame di certificazione 

esterna livello A2- KEY FOR SCHOOLS- CAMBRIDGE ENGLISH.

• Corsi di conversazione, in piccoli gruppi suddivisi per livelli, tenuti da 

insegnanti madrelingua.

• Vacanza studio in college nel Regno Unito (2 settimane), accompagnati 

e seguiti da una docente dell’Istituto.



I NOSTRI SPAZI
Tutte le aule sono dotate di computer, connessione internet e LIM.

Aula digitale con 50 

Chromebook per attività 

interattive.

Aula di tecnologia con 

penne 3D e stampante 3D

All’esterno si trovano un campo di 

basket, una pista per l’atletica 

leggera, un ampio cortile e l’orto 

biodinamico.



VISION E MISSION
La scuola secondaria di I grado “Virgilio” pone attenzione alla centralità dell'alunno,

favorendo l’apprendimento attivo;

Mira a realizzare un ambiente 

accogliente ed inclusivo 

valorizzando le diversità.

Instaura un dialogo costruttivo 

con le famiglie ed il territorio.





AMPIO SPAZIO VIENE DATO A:

• Interventi di volontari, esperti, rappresentanti

di enti pubblici su argomenti sociali, civili e

sanitari;

• uscite sul territorio e viaggi di istruzione;

• tornei interni, gare provinciali e regionali di

vari sport;

• partecipazione ad iniziative e concorsi;

• organizzazione di concerti.



24,7%31,5%21,9%13,7%8,2%



PER EVENTUALI CHIARIMENTI CONTATTARE LA SEGRETERIA DELL’ ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI SONA, UFFICIO DIDATTICA (SIG.RA TIZIANA TREBBI)

TEL 045/6081300 DALLE ORE 11,00 ALLE ORE 13,15

SI RICORDA CHE IL CODICE MECCANOGRAFICO

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIRGILIO È

VRMM81401



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE


