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Unitas Multiplex

Modalità di Iscrizione alla 
Scuola Secondaria di I grado

Iscrizioni Anno Scolastico 
2020/2021

Scuole Aperte
Secondaria di I grado

Presentazione dell’Offerta Formativa

I genitori e gli alunni frequentanti le classi 
quinte della Scuola Primaria, sono invitati 
a visitare le scuole del nostro Istituto in 
uno dei seguenti giorni:

SABATO 11 GENNAIO 2020
ore 16:00 Fracassetti 
(Teatro Antonini)

ore 17:00 Capodarco 
(Scuola secondaria)

SABATO 18 GENNAIO 2020
 ore 18:00 Fracassetti 
(Teatro Antonini)

ore 18:00 Capodarco 
(Scuola secondaria)

PROGRAMMA
Presentazione Offerta Formativa
Incontri informativi per i genitori
Laboratori per ragazzi

Dal 7 al 31 gennaio le domande andranno 
inoltrate solo in modalità on-line al servizio 
"Iscrizioni on line" del portale MIUR .
Dalle ore 09:00 del 27 dicembre 2019 sarà 
possibile registrarsi al sito 
http://www.iscrizioni.istruzione.it 
per avere le credenziali di accesso al servizio. 
E' possibile accedere con identità digitale 
(SPID); in tal caso non serve nessuna 
registrazione

sito web
http://www.iscfracassetticapodarco.edu.it

ORARI SEGRETERIA
Dal lunedì al sabato

08:00-10:00; 12:00-13:00
Pomeriggi

Mercoledì venerdì
15:00-17:00

via V. D’Oleggio 83
telefono  0734-621273 

email  apic841002@istruzione.it
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Scuola 
Secondaria di I grado
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Unitas Multiplex

Unitas Multiplex
Unità nella diversità

ogni persona al centro
sviluppo delle potenzialità di ognuno 
nel rispetto dell’identità 
personale, culturale, sociale

Integrazione
ricchezza della diversità

Creatività
curiosità di scoprire   

                sperimentare

Potenziamento Lingua Italiana
Attività di promozione della lettura 

Biblioteca
Miniguide FAI

Progetto di potenziamento Nell'italiano, il latino

Potenziamento Lingua Inglese
E-Twinning
Tutor madrelingua inglese in classe
Aiesec-Educhange
Corsi pomeridiani con madrelingua

Potenziamento Matematico-Scientifico
Giochi del Mediterraneo 

Progetto Maestra Natura (Scienze)

Potenziamento Musica
Ti piace L'Opera
Musica inclusiva
Progetto Yamaha Musica per tutti
Collaborazione con il Conservatorio di Fermo
Concerti, saggi di musica e rappresentazioni teatrali

Corso ad Indirizzo Musicale
Unico Istituto ad “Indirizzo Musicale” nelle 
scuole secondarie di primo grado della Città 
di Fermo.

Lezioni individuali di strumento:
↘ percussioni
↘ pianoforte
↘ sassofono
↘ violino

Maggiori informazioni su
www.iscfracassetticapodarco.edu.it 
(Regolamento Corso Indirizzo musicale)

Salute e Benessere
Educazione alla responsabilità
Psicologia scolastica
Centro sportivo studentesco
Orientamento
Continuità
Orto

progettiScuole Secondarie 
di I grado

CAPODARCO 
Viale Indipendenza
tel. 0734/678941
Cod. Meccanografico APMM841013

FRACASSETTI
Via Visconti D’oleggio, 83
tel. 0734/622097
Cod. Meccanografico APMM841013


