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FORZA RAGAZZI SI VA! 

INNO DELLA SCUOLA ALDO MORO 
Musica e Testo: M. Bussola 

 
 

Noi ragazzi innamorati siam 
di vita e libertà 
cuori pieni di speranza per futuro e 
felicità 
grandi saremo tra un poco in un istante 
fermare il tempo dai, non è possibile, 
guardare avanti si può! 

 
Evviva la scuola che crescer ci fa 
prepara alla vita lo sai, non lo 
scordar 
ad esser migliori, più forti che mai 
la campanella ci chiama a lezione dai, 
all’Aldo Moro si va..! 

 
E’ il sogno del domani che, 
cresce dentro di noi 
occhi pieni di fiducia sai, in cerca di 
realtà 
grandi saremo tra i balli e le canzoni 
fermare il tempo dai, non è possibile, 
guardare avanti si può! 

Istituto comprensivo “A. Moro” 
24068 SERIATE (BG) C.so ROMA, 37 
TEL 035295297 – FAX 0354240539 

www.aldomoroseriate.edu.it 

e-mail uffici: bgic876002@istruzione.it 
bgic876002@pec.istruzione.it 

 
Orario di segreteria: 

da lunedì a sabato: 10.30 – 13.00 
 

15.00 – 16.00 
 

Durante i periodi di sospensione delle 
lezioni: 

11.00 – 13.00 

 
Il D.S. Dott.ssa Rosa Buoniconti 
riceve previo appuntamento 

http://www.aldomoroseriate.edu.it/
mailto:bgmn125003@istruzione.it
mailto:bgic876002@pec.istruzione.it


 
IL NOSTRO POF 

 
✓ Illustra le caratteristiche del servizio 

offerto dalla scuola. 

✓ Esplicita la progettazione educativa e 

didattica dell’Istituto e le ragioni 

pedagogiche che la sostengono. 

✓ Rappresenta il punto d’incontro con le 

famiglie ed il territorio 

 
L’Istituto Comprensivo “Aldo Moro“ 

ha come finalità: 

1. La creazione di condizioni positive e di un 

ambiente di apprendimento favorevole al 

raggiungimento del successo formativo e 

del benessere di ogni alunno; 

2. L’acquisizione dei saperi disciplinari, 

l’esercizio della responsabilità e della 

cittadinanza attiva, l’educazione alla 

gentilezza, alla bellezza e al rispetto 

dell’altro; 

3. La formazione del “cittadino del mondo”, 

dotato di spirito critico, di senso della 

 

DISCIPLINA Numero di ore 

Italiano Storia Geografia 9 

Approfondimento 

materie letterarie 

1 

Inglese (con ore di 

laboratorio esperto 
madrelingua) 

3 

Francese 2 

Matematica 4 

Scienze naturali e 
sperimentali 

2 

Tecnologia 2 

Arte 2 

Musica 2 

Educazione Fisica 2 

Religione/Attività altern. 1 

Educazione Civica 33 annuali 

 

Curvatura musicale d’Istituto 
Indirizzo Musicale 

(30 ore di curricolo + 2 ore pomeridiane) 
La frequenza garantisce: 

• una lezione individuale in cui apprendere la 
tecnica basilare dello strumento; 

• una lezione di musica d’insieme per 
l’esecuzione di brani orchestrali; 

• ensemble di singoli strumenti; 

• saggi ed esibizioni durante l’anno. 

➢ Coro, danza, recitazione per il 
Musical 

➢ Progetti di continuità musicale con 
associazioni del territorio 

 
PROGETTI 

 

➢ Progetto Partenza 

➢ Consolidamento/Potenziamento 
area logico-matematica, 
area umanistica e lingue straniere 

➢ Orientamento 
➢ Attività sportive 

➢ Sportello Psicologico 
➢ Giochi matematici 

➢ Progetto Musical 

➢ Amorosamente Insieme 

➢ Progetto I CARE 

➢ Letture animate e Incontro con 

l’autore 
➢ Progetto Madrelingua (Speak English) 

➢ Attività di collaborazione con 
associazioni del territorio 

 

SCUOLA APERTA IL POMERIGGIO 
(se le risorse lo consentono) 

 

➢ Multisport 

solidarietà, di attenzione alla salute 

propria ed altrui, di rispetto per l'ambiente 

e di consapevolezza dei propri diritti e 

doveri. 

 
Scuola secondaria 

di primo grado 
 

OFFERTA FORMATIVA 
30 ore 

da lunedì a sabato 
8.00 - 13.00 

L’orario della lezione individuale viene 
concordato con il docente. Le lezioni di musica 
d’insieme si svolgono il mercoledì pomeriggio 
per tutti gli alunni. L’indirizzo musicale 
prevede lo studio di uno dei seguenti 

strumenti: clarinetto e sassofono, flauto 
traverso, chitarra, pianoforte. 

 

Per tutte le altre sezioni (accesso con 
audizione) 

➢ Laboratorio di Body Percussion e 
tecnologia musicale (uso 
dell’Atelier musicale) 

➢ Laboratorio scientifico 
➢ Laboratorio teatrale 
➢ Laboratorio Informatico 
➢ Street Art 

➢ Latino 
➢ A2 Key for schools 
➢ Approfondimento matematico 

➢ Tecnologie musicali 
 


