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La scuola secondaria di primo grado “ Cesalpino” è stata la prima 
scuola in Italia ad aver istituito un corso sperimentale a indirizzo 
Musicale con riconoscimento ministeriale. Gli studenti e le studen-
tesse che desiderano avvicinarsi al mondo della danza anche se 
iscritti ad altro indirizzo possono frequentare le lezioni pomeridiane 
di danza. L’offerta degli indirizzi di studio permette di realizzare 
una Scuola autonoma, di qualità, in linea con i parametri europei, in 
grado di accogliere le inclinazioni e le attese degli alunni, di 
rafforzare il ruolo e la partecipazione delle famiglie, di valorizzare 
l’impegno e le capacità professionali dei docenti.

Corso coreutico
Ormai da anni la scuola secondaria offre ai suoi alunni la possibilità 
di affrontare lo studio della tecnica della danza classica in modo 
gratuito, da quest’anno sarà possibile, all’interno 
dell’organizzazione oraria pomeridiana, svolgere anche un 
laboratorio di danza moderna. Gli alunni possono iscriversi al 
corso coreutico indipendentemente dall’indirizzo scolastico scelto 
e svolgere moduli da due o quattro ore suddivise –in questo caso- in 
due rientri pomeridiani, che si svolgono presso la rinnovata aula di 
danza all’interno della scuola primaria Gamurrini. 

Indirizzo linguistico
Questo indirizzo potenzia l’educazione linguistica oltre a sollecitare 
e ad orientare la crescita della personalità dell’alunno in una visione 
interculturale attraverso una riflessione comparativa su sistemi 
linguistici e culturali diversi. Seconda lingua comunitaria 
(spagnolo/francese): esame finale al termine del triennio.

Indirizzo umanistico
L’obiettivo dell’indirizzo è l’educazione linguistica tramite la 
lingua latina, italiana,  spagnola o francese privilegiando la 
conoscenza di tutti gli aspetti culturali ed espressivo - creativi 
dell’uomo per una formazione civica a dimensione europea. 
Latino: esame finale al termine del triennio

Indirizzo umanistico - tecnologico
Si pone come indirizzo innovativo che unisce le peculiarità 
dell’umanistico ad un approfondimento dell’insegnamento della 
tecnologia. Per tutti gli indirizzi corsi pomeridiani di madrelingua 
inglese, certificazione key, informatica, chitarra, recupero 
didattico e pronto soccorso linguistico per alunni non italofoni.

INDIRIZZI E FINALITÀ DI STUDIO

Le classi prima e seconda hanno 2 ore pomeridiane di lezione 
frontale di strumento musicale. La classe seconda ha 2 ore 
pomeridiane di attività corale, con scansione quindicinale.
La classe terza ha 3 ore pomeridiane suddivise in due rientri - 
un’ora per la lezione di strumento musicale e due ore per la 
lezione di musica d’insieme (Orchestra). Musica: esame finale al 
termine del triennio.

Gli strumenti sono: pianoforte, violino, violoncello, oboe, 
clarinetto, tromba e flauto.

Indirizzo musicale



Organizzazione
oraria

* L’intervallo si svolge dalle 10:41 alle 10:51

lun mar mer gio ven sab

08:15 - 09:07

09:07 - 09:59

09:59 - 10:51 *

10:51 - 11:43

11:43 - 12:34

12:34 - 13:25 

L’orario dei diversi indirizzi è organizzato in 
unità didattiche di circa 50 minuti l’una: 
questo permette, nell’arco del triennio, 
l’approfondimento di quelle discipline che 
caratterizzano ciascuno di essi.

Dall’anno scolastico 2021/2022 si prevede 
l’attivazione di un corso a settimana corta con 
orario 08:15 - 14:15 più 2 intervalli.

Gli ingressi e le uscite causa situazione epide-
miologica sono stati scaglionati e definiti in 
base alla posizione dell’aula nell’edificio.
Dal lunedì al venerdì l’orario è organizzato con 
6 unità, mentre il sabato le unità sono 5.
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