
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAMIGLIANO 
 

Loc. Pianacce- Camigliano 

 

Tel. 0583/927845 
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La nostra scuola 

 

Territorio La scuola secondaria di primo grado  di Camigliano si trova in località Pianacce a 

Camigliano e raccoglie un’utenza che va dai paesi della zona nord del Comune di Capannori ad 

alcune frazioni del Comune di Porcari, Montecarlo e Pescia. 

 

Risorse umane  

Insegnanti n.35. 

Collaboratori scolastici n. 5. 

 

Risorse strutturali L’edificio è composto da una struttura moderna, posta su due piani e comprende: 

due palestre dotate di spogliatoi maschili e femminili, un ampio salone d’ingresso con spazio per 

momenti di spettacolo o mostre, atelier creativo, laboratorio multimediale, laboratorio di ed. 

artistica,  aula per ragazzi disabili, cucina,  servizi igienici per persone disabili, ascensore. 

All’esterno troviamo un ampio giardino alberato, campi da pallavolo, basket e altre attrezzature 

sportive. 

Al piano terra è  presente anche la sede dell’Istituto Comprensivo Camigliano con i  locali di 

Segreteria e di Presidenza. 

 

Risorse esterne 

La scuola ha contatti sul territorio con: 

- La biblioteca di Camigliano; 

- Il Comune di Capannori; 

- Il Rione S. Caterina di Marlia; 

- Associazioni di volontariato culturale (Gruppo archeologico capannorese,  Emergency, 

Amnesty International, Misericordia S. Gemma Galgani, Ungarettionlus, ecc.) 

- Istituti scolastici superiori operanti nel Comune di Capannori e nei Comuni limitrofi. 

- Scuole primarie o secondarie di primo grado. 

 

Organizzazione  Per l'anno scolastico 2018/19 sono iscritti nella scuola n. 329 alunni così suddivisi: 

 N. 6 classi prime per un totale di n. 126 alunni. 

 N. 4  classi seconde per un totale di n. 105 alunni. 

 N. 4  classi terze per un totale di n. 98 alunni. 

 

Il tempo scuola è di 30 ore settimanali per tutte le classi 

 ( dal Lunedì al Sabato ore  08.00 alle 13.00) 
 

 

Proposte educative 

 
Nel presente anno scolastico la scuola propone diversi Progetti; alcuni di questi sono caratterizzanti 

dell'intera realtà scolastica, altri sono destinati a singole classi, a seconda delle scelte in autonomia 

dei vari Consigli di classe. 

 

Area Benessere:  

1. Star bene in classe - Sportello Psicologo. 

2. Progetto recupero e potenziamento in collaborazione con Servizio civile nazionale, ins. di 

potenziamento di ed. artistica. 

3. “Un mondo imperfetto.Bullismo, comprenderlo,prevenirlo. 

4. Protocolli BES-DSA. 



5. Progetto Giochi sportivi. 

6. Valorizzazione del merito: 

            - certificazioni europee: Fit in deutch – Certificazione Cambridge. 

            - premiazione alunni meritevoli. 

            - progetto operatori skacciaguai. 

 

Area cittadinanza consapevole 

 

1. Scuola e territorio – Legambiente 

2. Legalità e pace - 

3. Gemellaggio 

4. Erasmus 

5. Progetto Coop”Ma che razza di razza” 

6. Progetto “UNESCO” 

7. Progetto “Creativa-mente - Per la prevenzione alla dispersione scolastica”. 

8. Progetto “Via della Memoria”. 

 

 

Area intercultura: 

 

1.  Protocollo accoglienza alfabetizzazione alunni stranieri. PEZ 

2.  Progetto aree a forte processo immigratorio 

3.  Progetto Ed. alla Legalità e alla pace. 

 

   

Area Continuità e orientamento 

 

1. Progetto Continuità con le scuole Primarie. 

2. Progetto Orientamento con le scuole Secondarie di  II grado. 

 

Area comunicazione creativa 

 

1. Progetto lettura 

2. Progetto “Giochi sportivi” 

3. Progetto “Ville, villani e villeggiature” . 

4. Laboratorio multimediale. 

      5.  Laboratorio di giornalismo 

      6.  Cineforum in lingua inglese 

 

 

 

 
 

 

 


