LE NOSTRE SCUOLE
SECONDARIE
SCUOLA “K. WOJTYLA”
Via Repoise 20, Montemerlo
di Cervarese S. Croce
tel. 049-9901106
CODICE : PDMM85802B
ORARIO:
•

30 ore in 5 giorni dalle 8 alle 14

Seconda lingua straniera: tedesco, spagnolo.
Spazi: palestra, laboratorio informatica,
auditorium, aula artistica, aula musica.
Ogni aula è dotata di LIM.
SCUOLA “A. MANZONI”
Via S. Francesco, Bastia di Rovolon
tel. 049-9910030
CODICE: PDMM85801A
ORARIO:
•

30 ore in 5 giorni dalle 8.10 alle 14.10

Seconda lingua straniera: spagnolo, tedesco.
Spazi: palestra, laboratorio informatica, aula
magna, aula artistica, aula musica,
Le aule sono dotate di LIM.
Principali progetti di ampliamento dell’offerta
formativa dell’anno in corso:
• Potenziamento lingue straniere
• Gli strumenti dello scrittore e del lettore
• Un testimone senza voce
• A scuola di teatro
• Navigare sicuri
• L’aria che respiriamo

•
•
•
•
•
•
•
•

Educazione alla cittadinanza
Giochi matematici
Gli scacchi in classe
Scuola Porte Aperte
A scuola di Guggenheim
Avvio al coding
CLIL
Ti amo mia terra euganea

INDIRIZZO MUSICALE
N
Nelle nostre scuole è attivo un indirizzo musicale
in orario pomeridiano per gruppi di studenti che
intendono imparare a suonare PIANOFORTEFLAUTO TRAVERSO
TRAVERSO- CHITARRA- VIOLINO seguiti
da docenti specializzati.
Sono previste tre ore di lezioni collettive/
individuali, in due rientri pomeridian
pomeridiani.
Iscrizioni anno scolastico2020-2021
Le iscrizioni per l’a.s. scolastico
2020
2020-2021 devono essere
effettuate
esclusivamente
con modalità on
on-line, sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it
dal 7.01.2020 al 31.01.2020
31.01.2020.
Per maggiori informazioni consultare il sito della
scu
scuola.
APERTURA SEGRETERIA PER ISCRIZIONI
Gli uffici di segreteria si trovano presso la scuola
primaria “Papa Luciani” di Fossona in via s.
Antonio, 98 e sono aperti al pubblico con il
seguente orario:
• da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 12.15

Il
PIANO
dell'OFFERTA
FORMATIVA
costituisce il documento fondamentale
attraverso il quale la scuola esprime la sua
identità culturale e progettuale. Il nostro è un
Istituto Comprensivo strutturato in modo tale
da offrire opportunità formative che vanno
dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di
primo grado e presenta di conseguenza
un'ampia gamma di finalità.
Il “filo rosso” che lega tali finalità inserendole
in un percorso strutturato, graduale e
completo, è dato dal CURRICOLO VERTICALE
D’ISTITUTO.
Il curricolo di istituto è frutto di un lungo
lavoro di condivisione fra gli insegnanti dei
tre ordini di scuola
finalizzato a costruire un
percorso di competenze e
contenuti in verticale, dai
5 anni ai 14, per correlare
tra loro le proposte così da
offrire all’alunno una
preparazione globalmente completa e
coerente.
Il curricolo verticale permette un'effettiva
continuità tra ordini diversi di scuola
favorendo un passaggio sereno dell'alunno
dall'uno all'altro.
Nell’Istituto Comprensivo la scuola si propone
come principale fine educativo, in
collaborazione con la famiglia, la formazione
integrale della persona valorizzando
l’unicità e la singolarità dell’identità
culturale di ogni studente.

LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO
Se consideriamo l’orario settimanale, quali sono
le discipline e la loro scansione oraria alla scuola
secondaria?
DISCIPLINA

ORE

Fondamentale in classe terza è
l’attività di ORIENTAMENTO per
guidare gli alunni e le loro famiglie
alla scelta della scuola secondaria di
secondo grado, “LE SUPERIORI”.
Questi gli obiettivi:

Italiano, storia e geografia

9

Matematica e scienze

6

proprie potenzialità e i propri limiti

Tecnologia

2

per poter fare scelte consapevoli

Inglese

3

Seconda lingua comunitaria

2

Arte e immagine

2

Scienze motorie e sportive

2

Musica

2

Religione cattolica/Attività
alternativa

1

Attività di approfondimento in
materie letterarie

1

Mensa

-

Totale ore

•

•

Aiutare gli studenti a conoscere le

Aiutare i genitori nel percorso di
scelta dei propri figli

•

Sviluppare gradualmente capacità di

•

autoefficacia
Sviluppare negli alunni: decisionalità,
responsabilità

•

Comprendere il presente e ipotizzare
un possibile futuro

•

Capacità di identificare le proprie
competenze

•

Capacità

di

gestire

il

proprio

processo di apprendimento

30
Attività di “esplorazione di se stessi” anche
con l’aiuto di esperti; incontro con alunni
frequentanti scuole superiori; consiglio
orientativo del team docente.

