
Scuola Secondaria di primo grado  “ITALO CALVINO”  TAGGÌ DI SOTTO 
 
Indirizzo: Via Balla 50, Taggì di Sotto 
Responsabili di plesso: Federico Canton e Beatrice Macino 
Contatti: tel. 049 9075176  
Orari delle lezioni: 30 ore settimanali su 6 giorni, 8.00-13.00 

Aule:  
 6 aule per le classi dotate di videoproiettore 
 1 aula, dotata di LIM, per il potenziamento-recupero,  

le attività laboratoriali, lo svolgimento delle verifiche  
 1 aula di musica 
 1 biblioteca dotata di LIM con più di 750 volumi in continuo rinnovamento 
 1 aula di informatica dotata di stampante 3D 
 1 aula di arte e immagine dotata di televisore 
 1 aula magna dotata di LIM che può accogliere contemporaneamente anche due classi 
Altri spazi: 
 La palestra è annessa al plesso ed è collegata da un corridoio interno 
 La scuola è circondata da un ampio giardino, utilizzato per la ricreazione e per attività 

all’aperto 
 

LA SCUOLA ITALO CALVINO È: 

UNA SCUOLA PER IMPARARE E PER DIVENTARE GRANDI 

 Attività educative e didattiche per la formazione e la crescita integrale dei ragazzi 
 Insegnanti qualificati e in costante formazione 
 Laboratori e attività per valorizzare l’individualità e la diversità di ogni ragazzo in 

campo: scientifico, linguistico, musicale, artistico, multimediale, sportivo, teatrale 
 Occasioni culturali sul territorio e incontri con associazioni, aziende ed enti 
 Progetti curricolari di approfondimento e potenziamento delle discipline 
 Lettori madrelingua (inglese e spagnolo) in orario curricolare  
 Coding, robotica educativa e stampa 3D 
 Attività di orientamento, sostegno psicologico, prevenzione al bullismo e cyberbullismo 

                 
 
 
 
 
 

 
 
Alcune locandine degli spettacoli teatrali messi in scena dagli alunni gli anni scorsi 

 

UNA SCUOLA “DI POMERIGGIO” PER DIVERTIRSI E CRESCERE  
Attività di potenziamento musicale: gruppo polifonico 

 
 
 

 
 
Il nostro punto di forza è la collaborazione continua tra noi docenti e con i collaboratori 
scolastici; è un valore che cerchiamo di trasmettere anche ai nostri studenti, attraverso attività 
cooperative e collaborative.  

 


