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La scuola secondaria di 1°grado «Toscanini»

è una scelta sicura per i ragazzi che

vogliono acquisire una solida e articolata

preparazione di base per intraprendere, con

buone competenze, gli studi futuri e aprirsi

alle proprie passioni.

Chi siamo
L’I.C. “ via Crivelli” assume la struttura

attuale in seguito all’ aggregazione di due

storici plessi: la scuola primaria “Lola Di

Stefano” e la scuola secondaria di 1° grado

“Toscanini” situata nel noto quartiere

Monteverde, in via Crivelli, 24 e in viale dei

Colli Portuensi 275.

Il bacino di utenza è ampio poiché si allarga

ai quartieri limitrofi che, da anni, esprimono

la loro preferenza per il nostro Istituto.

Per un buon numero di docenti l’Istituto

rappresenta una meta di arrivo e non di

passaggio; pertanto, sono molti gli insegnanti

in ruolo con esperienza didattica e capacità

di accoglienza.

Tradizione
e

Innovazione

I docenti si rendono disponibili a venire incontro

alle esigenze delle famiglie e monitorano

l’andamento didattico-disciplinare in modo che il

percorso di crescita degli studenti diventi un

percorso condiviso con la famiglia.

Qualificanti appaiono i progetti che,

storicamente, l’Istituto mette in campo per

arricchire l’offerta formativa come: il progetto

curriculare “LibreriAMO”, rivolto ad avvicinare i

ragazzi al piacere della lettura

e, il progetto “Coding” legato allo sviluppo del 

pensiero computazionale.



Per la valorizzazione delle eccellenze,

l’Istituto aderisce a vari progetti come: le

gare matematiche Kangourou

e, per sensibilizzare gli allievi alle

problematiche sociali, ricorre alla

collaborazione, ormai più che decennale,

della comunità di S.Egidio che offre,

all’Istituto, corsi extracurriculari per

ragazzi in difficoltà con docenti di lunga

esperienza.

Da quest’anno, sono stati inseriti corsi di 

recupero per le lingue straniere impartite 

(Inglese e Spagnolo) anche se,  a causa 

della pandemia da Sars-cov2, sono stati 

sospesi i corsi di potenziamento in lingua 

inglese per l’acquisizione delle 

certificazioni Trinity.

Ogni aula è dotata di

Lim per integrare

l’insegnamento tradi-

zionale con quello

multimediale.

L’Istituto è fornito di

un laboratorio di

Informatica con 26

postazioni corredate

di PC portatili.

di recupero con docenti di lunga 

esperienza

Per le attività sportive, l’Istituto è dotato di 

una ampia palestra attrezzata. 

La cultura ci rende liberi

www.icviacrivelli.edu.it


