LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
All’interno dell’Istituto Comprensivo sono presenti due scuole secondarie:
la scuola secondaria di Romans d’Isonzo frequentata
principalmente da alunni residenti a Romans d’Isonzo, a Versa e a
Villesse;
la scuola secondaria di Mariano del Friuli frequentata
principalmente da alunni residenti a Mariano del Friuli, a Medea,
ma anche da altri comuni limitrofi.
La scuola secondaria di primo grado con le sue finalità concorre a
promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino, secondo i principi sanciti dalla
Costituzione, e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività
successiva.
Essa rivolge la sua attenzione ad alunni che vivono la fase delicata e complessa della
preadolescenza e in questo momento formativo, per favorire l’apprendimento,
diventano estremamente importanti il clima della classe e la qualità
dell’insegnamento.
Nelle nostre scuole lo “star bene” di ciascun alunno è lo sfondo integratore di
tutte le attività che vengono condotte con una didattica attenta ai bisogni di
ciascuno e finalizzata da un lato al conseguimento di un efficace metodo di
studio e di sempre maggiori autonomie operative; dall’altro alla costruzione di
conoscenze, all’esercizio delle abilità e allo sviluppo di competenze.
Quale centro di cultura rispetto al territorio in cui si trova, la
scuola secondaria di primo grado interagisce e si raccorda con le
altre istituzioni ed organismi culturali dei paesi in cui opera, con
l’obiettivo di promuovere al suo interno iniziative di rilevanza
formativa e di assumere nei suoi piani educativi le opportunità
offerte, pubblicizza il lavoro svolto al suo interno, pubblicizza
iniziative culturali e sociali avanzate dall’Amministrazione locale
e da altri enti, promuove contatti con altre scuole, stabilisce
collegamenti con l’Azienda dei Servizi Sanitari per la promozione
della Salute.
La Legge Regionale n. 1 del 26/01/2004 permette alle famiglie di avere in
comodato gratuito gran parte dei libri di testo per il periodo degli studi.
Il servizio di scuolabus è fornito dalle amministrazioni comunali per l’inizio e la fine
delle lezioni antimeridiane.

