
 

 
PLESSO LINCOLN 

Scuola secondaria di I grado “ANNA FRANK” Cinisello Balsamo 

Organizzazione didattica su 5 giorni alla 
settimana. Il tempo scuola è di 36 ore 
settimanali: 

 ingresso alunni ore 7.55 
termine lezioni: martedì, mercoledì, 
venerdì ore 13:35; lunedì e giovedì 
termine lezioni alle ore 16:20.  

Strutture e risorse della scuola: 

 laboratorio d’ informatica 
 laboratorio di scienze 
 aula video 
 palestra 
 biblioteca 

In tutte le classi sono presenti computer e  
videoproiettore. 

Attività Integrative 
Laboratori a classi aperte e opzionali, tenuti 
di martedì dalle ore 11.50 alle ore 13.40 da 
novembre ad aprile. 
Gli alunni vengono suddivisi in gruppi 
eterogenei per età in base alle loro 
preferenze.  
Le attività laboratoriali di quest’anno: 

Ciak... si guarda! 
Alla ricerca della poesia che non c’ è 
Vamos Amigos 
Sopravvivenza o modalità creativa? 
Let’s  think together 
Leggere che passione 

__________________________________________________ 
PLESSO LINCOLN - Sezione C 
Scuola Secondaria di I grado Anna Frank 
via S. Antonio 57 
Segreteria: via Friuli 18, Cinisello Balsamo 

Aree per il potenziamento dell’offerta 
formativa 

Uscite didattiche e viaggi d’ istruzione 
Orientamento 
Attività di recupero e potenziamento 
di italiano e matematica nelle 2 ore 
settimanali di compresenza 
Lezioni di pianoforte  della 
sperimentazione SMIM (lunedì ore 
16.20/18.20, mercoledì e venerdì ore 
14.00/16.00). 

Da quest’anno è attivo il potenziamento della 
lingua inglese che, ai sensi del comma 10, 
art. 5 del D.P.R. N° 89/2009, prevede 2 ore 
aggiuntive sostitutive della seconda lingua 
comunitaria, per un totale di 5 ore 
settimanali. 
Grazie alla collaborazione con la scuola 
Shenker di Milano sono inoltre previsti 
l’intervento di un docente madrelingua che 
affianca il docente curricolare per un’ ora alla 
settimana e l’utilizzo degli strumenti didattici 
p r e v i s t i d a l m e t o d o S h e n k e r c h e 
sostituiscono i libri di testo. Il Metodo  
Shenker è efficace, affidabile e consente di 
imparare l’inglese in tempi molto rapidi. 
Studiare attraverso il metodo significa avere 
l’opportunità unica di vivere una vera full 
immersion nella lingua, attraverso strumenti 
pensati per ricreare situazioni che solo un 
soggiorno all’estero potrebbe determinare. 
Con oltre 50 anni di esperienza il Medoto 
Shenker offre i importanti vantaggi: è l’unico 
pensato per gli italiani, è orientato a 
sviluppare capacità di comunicazione, 
assicura una pronuncia perfetta. 
_________________________________________ 
Ulteriori informazioni: 
prof. Saverio Moscatiello 
moscatiello.saverio@isc-paganelli.edu.it 
www.isc-paganelli.edu.it
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PAGANELLI
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BALSAMO

28.11.2019

OPEN DAY
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO ANNA FRANK
CINISELLO BALSAMO
Sezione C

dalle  16.30  alle  18.30
PLESSO LINCOLN

via S. ANtonio, 57
Cinisello Balsamo

INCONTRO CON DOCENTI E ALUNNI PER CONOSCERE

LA SCUOLA, LA DIDATTICA, IL LAVORO LABORATORIALE,

CON UN OMAGGIO MUSICALE DEGLI STUDENTI.

OPEN DAYOPEN DAY
28 NOVEMBRE 2019


