
 
 

 

PRESENTAZIONE DEL CORPO DOCENTE DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
Carissimi genitori, 

Benvenuti e eccoci di nuovo qui, si ricomincia di nuovo, augurandoci un Anno 

Scolastico intenso e proficuo per tutti noi ma specialmente per i vostri figli, 

nostri Alunni che continuano a crescere in tutti i sensi nella nostra Scuola 

Secondaria di Primo Grado alla quale voi avete dato e continuate a dare 

fiducia. Come vedete è qui presente il nostro Corpo Docenti che si presenteranno 

con i loro programmi ed obiettivi didattici per offrire una visione globale del 

nostro settore delle Medie. 

Ogni docente è un attore chiave per lo sviluppo dei sistemi educativi e di 

conoscenza. Un’educazione di alta qualità garantisce a chi apprende una 

maggiore soddisfazione e realizzazione, migliori abilità sociali e più diversificate 

possibilità d’impiego. Per cui, la professionalità dei nostri docenti, che s’ispira ai 

valori dell’inclusione e alla necessità di alimentare il potenziale di qualsiasi 

individuo in apprendimento, svolge un ruolo vitale nel promuovere il potenziale 

umano e nel forgiare le future generazioni. I nostri docenti hanno gli strumenti 

adeguati per rispondere alle sfide in continua evoluzione della società della 

conoscenza, ma anche parteciparvi attivamente per preparare gli alunni ad 

essere discenti autonomi per tutta la vita. Di conseguenza, gli insegnanti si 

sforzano di riflettere sui processi di apprendimento ed insegnamento attraverso 

un continuo coinvolgimento nelle conoscenze disciplinari, i contenuti curriculari, 

la pedagogia, l’innovazione, la ricerca e la dimensione sociale e culturale 

dell’educazione. La loro formazione è continua, radicata e forte, partecipata e 

funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell’istituzione 

dove gli insegnanti operano. 

Il nostro corpo docente nello specifico è formato dai seguenti professori: 

Beneduce Paola, docente di Italiano (Antologia, Epica, Letteratura, Grammatica ed 
Educazione Civica) per le classi I, II, III. 

Giordanella Damaso, docente di Storia e Geografia; 

Saracino Vania, docente di lingua Francese per le classi I, II, III; 



Suor Vonetha, docente di lingua Inglese per la classe I – II e  Religione per 

le classi I, II, III. 

Cocciaglia Andrea, docente di matematica, scienze e tecnologia; 

Capitanelli Romolo, docente di Arte ed immagini; 

Mevi Lorenzo, docente di Scienze 

Motorie; Milan Andrea, docente di 

Musica. 

Si precisa che, da novembre di ogni anno scolastico, si offrono i seguenti servizi 
pomeridiani: potenziamento per tutti gli alunni che risulteranno carenti nella 
materia di Italiano, al fine di compensare le difficoltà didattiche (I-II-III Media); 

il corso di Latino una volta a settimana per tutti gli alunni di terza media in 
orario curriculare e il potenziamento in fasce pomeridiano per gli alunni che 
sceglieranno una scuola superiore nella quale è presente il Latino; il corso di 
Greco per gli alunni che sceglieranno il Liceo Classico. 

PS Orario e giorno da stabilire. 
 

 
“ACCOGLIERE, FORMARE, ORIENTARE TRA ESPERIENZA E INNOVAZIONE” 

il traguardo pedagogico-didattico dell’Istituto SS. Sacramento è di tutto il 

personale che in esso vi opera…e la vostra scelta, invece? 

La Dirigenza e il Corpo Docente del SS. Sacramento augura a ciascuno un Buon 
inizio di Nuovo Anno Scolastico. 
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