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SCUOLA
SECONDARIA 

GREVE IN CHIANTI
 

GIOVANNI DA VERRAZZANO

LA TECNOLOGIA STEM

SCHEDE ELETTRONICHE
PLOTTER  E STAMPANTE 3D

ROBOT DIDATTICI
VISORI 3D

NEWS LABORATORI

Incoraggiamo i nostri
studenti a lavorare con
impegno e a realizzare
il proprio potenziale.



LINGUE STRANIERE:

La scuola mantiene da sempre uno stretto legame
con il territorio, con una costante attenzione ai
suoi bisogni. Infatti siamo una delle poche scuole
della provincia di Firenze in cui è possibile
scegliere come seconda lingua fra lo studio dello
spagnolo, del francese o del tedesco.

Introduzione al Latino
La scuola ha ottenuto un finanziamento europeo
per il progetto “Tutela dell’ambiente e della
biodiversità”, in collaborazione con la scuola
tedesca di Veitshöchheim (Baviera), nostra partner
ormai negli scambi da quasi dieci anni. Il progetto,
condotto in lingua inglese e tedesca, prevede il
soggiorno in Germania e attività di lavoro a
distanza sulle tematiche ambientali. 

PIATTAFORMA E-TWINING

La scuola è attiva anche su e-Twinning, la
piattaforma europea per le scuole che permette a
studenti di nazionalità diverse di comunicare,
condividere idee e sviluppare progetti. Dallo
scorso anno è attivo anche un progetto di
scambio, attraverso un twinspace, cioè uno spazio
di condivisione virtuale, messo a disposizione dalla
piattaforma, con una scuola polacca.

SEZIONE MONTESSORI

Il giornale scolastico la Piazza avrà una
versione online completamente a cura degli

studenti
 

Progetto di Giornalismo

Nuovo campetto in
erba sintetica attività

sportive anche nel
pomeriggio

GIORNALISMO E SCRITTURA

ERASMUS PLUS

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE EUROPEE

Certificazioni linguistiche europee: possibilità di
conseguire una certificazione linguistica europea,
riconosciuta a livello internazionale, in tutte e
quattro le lingue insegnate nell’istituto (KET FOR
SCHOOL, KID2, DELE, DELF), attraverso un corso di
preparazione pomeridiano completamento
gratuito.

In continuità con l' infanzia
e la primaria Montessori

I ragazzi diventeranno scrittori e si
sfideranno a colpi di penna...

Non solo calcio!

Concorso Letterario

Concorso Matematico

News!


