
I nostri servizi 

I nostri servizi 
 

 Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico : 

 martedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17 

 giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17 

 lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17.         

 

 I docenti ricevono i genitori in orario curricolare, per 

due settimane consecutive al mese, in ore e giorni 

prestabiliti, che vengono tempestivamente comuni-

cati ad inizio di anno scolastico. Sono previsti, inoltre, 

colloqui scuola-famiglia in orario pomeridiano come 

da piano annuale delle attività e incontri con i genito-

ri degli alunni delle classi terze in ordine alle attività 

di orientamento. I genitori possono altresì accedere 

al registro elettronico e visualizzare le assenze e le 

valutazioni dei propri figli.  

 

 La nostra Scuola è ente accreditato Ei-Center e rila-

scia certificazioni informatiche Ei-Pass (European 

Informatics Passport) con esame in sede e/o fre-

quenza corso. 

 

                                      

 Sede centrale: Corso Campano, 182  
    Tel.Segreteria:  081/8951434   
    Tel.Presidenza: 081/8954694 
 
Sede succursale: Via G. Di Vittorio  
    Tel. 081/8958129 
 

     eMail: namm29400e@istruzione.it 
 

     Sito web: www.smsbasile.gov.it 
 

 
Dirigente Scolastico:  

 

dott. prof. Giovanni Rispo 

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

 
“G.B. BASILE” 

 
Giugliano in Campania (NA) 

 

 
La Scuola del sorriso 

“Un bambino, un insegnante, un libro e 
una penna possono cambiare il mondo.” 

 
Malala Yousazafai, Premio Nobel per la 

Pace 2014 

Il nostro orario scolastico 
 
L’orario scolastico comprende 30 ore 
settimanali di 60 minuti ciascuna, dal 
lunedì al sabato, dalle ore 8:15 alle ore 
13:15. 
 
Ai fini della validità dell’anno scolastico, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato  
(art. 11, comma 1 D.Lgs. 59/04). 
 
 

La sezione a indirizzo musicale 
 
Dal 1990 presso la nostra Scuola è 
attiva una sezione ad indirizzo musi-
cale (sezione G) a cui si accede me-
diante il superamento di un test atti-
tudinale.I docenti di strumento, in 
orari pomeridiani, offrono lezioni col-
lettive di solfeggio e di musica d'in-
sieme e lezioni individuali di stru-
mento musicale (pianoforte, violino, 
flauto e chitarra). 
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L’ampliamento dell’offerta formativa 
 
 Progetto Accoglienza per le classi prime 
 Progetto Continuità con le scuole prima-

rie 
 Progetto Orientamento per le classi ter-

ze 
 Approfondimento in Materie Letterarie 
 Partecipazione a concorsi letterari, arti-

stici e musicali 
 Progetti extracurricolari 
 Partecipazione ai Giochi della Gioventù 
 Visite e viaggi d’istruzione 
 Partecipazione a manifestazioni di carat-

tere sociale e culturale 
 Attività di potenziamento del pensiero 

computazionale e del linguaggio infor-
matico attraverso la partecipazione a 
progetti del MIUR- CINI  

 Potenziamento della lingua inglese at-
traverso lezioni con docenti madrelingua 
in orario curricolare 

 eTwinning (gemellaggi virtuali con altre 
scuole italiane o estere) 

 Organizzazione di concerti  
 Sportello di ascolto per gli alunni 
 Didattica innovativa con la LIM 
 Archivio di materiali didattici multime-

diali 
 Laboratori di didattica inclusiva per 

alunni con bisogni educativi speciali      
 
 
 
 
                             
           

 
I nostri obiettivi formativi 

 
 La nostra Scuola, intesa come ambiente di      
 apprendimento e formazione, predispone il     
 proprio Piano dell’Offerta Formativa, che   
 mira a:   
  
 Promuovere lo sviluppo  armonico della 

personalità delle alunne e degli alunni  
 
 Aiutare le alunne e gli alunni ad acquisi-

re capacità critiche, autonomia operati-
va e senso di responsabilità 

 
 Sviluppare l’educazione interculturale, il 

rispetto delle differenze e l’educazione 
alla pace 

 
 Orientare le alunne e gli alunni verso 

scelte consapevoli riguardo al prosegui-
mento degli studi                                                         

 
 
 
                 
 
                             

I nostri ambienti di apprendimento in 
centrale … 

 
 33 aule di cui 27 dotate di LIM 
 Sala teatro 
 Auditorium  
 Biblioteca 
 Laboratorio per le attività di inclusione 
 Laboratorio musicale 
 Laboratorio di informatica 
 
 
 … e in succursale 
 
 
 9 aule di cui 4 dotate di LIM 
 Biblioteca 
 Laboratorio linguistico 
 Laboratorio di informatica  
 Palestra  


