Scuole e orari

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 ARZIGNANO VI
Corso Mazzini, 85 - 36071 ARZIGNANO (VI) - tel. 0444/670061-451774

Scuola dell’Infanzia
ore 41:15 settimanali, da lunedì a
venerdì, dalle ore 7:45 alle ore 16:00
Scuola Primaria “A. Fogazzaro” in Corso Mazzini
ore 27 settimanali, da lunedì a venerdì,
dalle ore 8:00 alle ore 13:00
rientro il mercoledì, dalle ore 14:15 alle
ore 16:15

e-mail: viic885003@istruzione.it - pec: viic885003@pec.istruzione.it

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
1 ARZIGNANO (VI)

Organizzazione interna per la condivisione dei percorsi di apprendimento
COORDINATORI DI PLESSO
a.s. 2016/17

FUNZIONI STRUMENTALI
a.s. 2016/17
P.O.F.

prof.ssa Veronica Melis

INTERCULTURA

ins. Aida Albanello
prof.ssa Laura Godi

DISABILITA’

ins. Gessica Pozzer
prof.ssa Lavinia Chillari

B.E.S.

ins. Cristina Manganoni
prof. Antonio Garotti

“D.G. Albanello”: ins. Laura Povoleri

ORIENTAMENTO

prof.ssa Emma Filotto
prof. Alberto Bellotto

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
prof.ssa Francesca Liguoro

CURRICOLO E
VALUTAZIONE

SCUOLA DELL’INFANZIA. ins. Laura Albiero

SCUOLA PRIMARIA

Scuola Primaria “San Rocco”
ore 27 settimanali, da lunedì a venerdì,
dalle ore 8:00 alle ore 13:00
rientro il mercoledì, dalle ore 14:15 alle
ore 16:15
Scuola Primaria “V. da Feltre” a San Zeno
ore 27 settimanali, da lunedì a venerdì,
dalle ore 8:00 alle ore 13:00
rientro il mercoledì, dalle ore 14:15 alle
ore 16:15
tempo potenziato con servizio mensa da
lunedì a venerdì, fino alle ore 16:00
(classe 1^ dall’a.s. 2016/17)
tempo pieno richiesto per la classe 1^ per
l’a.s. 2017/18

“A. Fogazzaro”: ins. Maria Daniela Roncari
“San Rocco”: ins. Mirella Conte
“V. da Feltre”: ins. Giuliana Fongaro

COORDINATORE INDIRIZZO
MUSICALE a.s. 2016/17
prof.ssa Alessia Palomba

Scuola Primaria “D. G. Albanello”
di Nogarole
ore 27 settimanali, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8:00 alle ore 13:00
rientro il mercoledì, con servizio mensa,
dalle ore 14:00 alle ore 16:00

ANIMATORE DIGITALE
prof.ssa Emma Filotto
COORDINATORE INCLUSIONE
ins. Gessica Pozzer

Una scuola che
conserva la memoria del passato,
legge i segni del presente e
guarda con responsabilità al futuro ,
si impegna a programmare e realizzare
percorsi di apprendimento validi e significativi
e a porre così solide basi educative
alla formazione di persone libere
e di cittadini consapevoli.

lunedì, mercoledì e venerdì: 11.30 - 13.30
martedì e giovedì: 13.00 - 16.00

Scuola Secondaria di 1° grado “G.
Zanella”
ore 30 settimanali; da lunedì a venerdì,
dalle 8:00 alle 14:00
Indirizzo musicale ore 33 settimanali
(lezione individuale di strumento - pianoforte, chitarra, violino e flauto traverso +
musica d’insieme e prova d’orchestra)

ins. Tatiana Calearo
prof.ssa Francesca Liguoro

ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI
Segreteria

INFORMA P.T.O.F.
Piano Triennale dell’Offerta Formativa
aa.ss. 2016/2019

Direttore S.G.A. su appuntamento
Dirigente Scolastico dott.ssa Goretta Calearo:
riceve su appuntamento nella sede centrale
di Corso Mazzini, 85 – Arzignano
Docenti collaboratori:

ricevono i genitori su appuntamento

ins. Renata Calearo:

nella sede centrale di Corso Mazzini, 85
tel. 0444/670061-451774

prof. ssa Francesca Liguoro

nella scuola “G. Zanella”, Via Bonazzi, 14
tel. 0444 670168

La versione integrale del PTOF e i Progetti annuali
sono disponibili nel sito dell’Istituto

Il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa
Il Piano dell’Offerta Formativa è il
documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale
dell’Istituto ed esplicita la progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa
ed organizzativa della scuola nel
triennio.
Il nostro Istituto, in sinergia con
famiglie e territorio, assume come
orizzonte di riferimento il quadro delle
otto competenze-chiave europee per
formare studenti consapevoli e aperti
alla sfida universale di apertura verso il
mondo, con la pratica all’uguaglianza
nel riconoscimento delle differenze
(Raccomandazione del Parlamento europeo e
del Consiglio del 18.12.2006).

Scuola dell'infanzia
CAMPI DI ESPERIENZA
Il sé e l’altro

Il corpo e il movimento

Immagini, suoni e colori

I discorsi e le parole

La conoscenza del mondo

I.R.C./Attività Alternative

Comunicazione nella madrelingua

Comunicazione in lingue straniere
Competenza matematica e le
competenze di base in campo
scientifico e tecnologico

DISCIPLINE
Italiano

Inglese

Storia

Geografia

Matematica

Scienze

Musica

Arte e immagine

Educazione fisica

Tecnologia

I.R.C.

Attività Alternative

Indirizzo musicale (chitarra, flauto traverso, pianoforte, violino)
scuola secondaria di 1° grado

Tutte le attività che vengono programmate e realizzate sono riconducibili alle
Macroaree

Competenza digitale

Lingua - Lettura - Biblioteca

Arti espressive

Imparare ad imparare

Logico-Matematica e Scienze

Storia, Cittadinanza e Costituzione

Prevenzione del disagio - Inclusione

Convivenza Civile e Solidarietà

Lingue comunitarie

Movimento, sport e salute

TIC

Accoglienza – Continuità - Orientamento

Competenze sociali e civiche
IlSenso
curricolo
di istituto,
in verticale e per
di iniziativa
e imprenditorialità
competenze, in via di elaborazione da
Consapevolezza ed espressione
parte
del Collegio docenti, ha come
culturale
riferimento normativo le Indicazioni
Nazionali 2012; entrerà in vigore a
decorrere dall’a.s. 2017/18.
Il curricolo si realizza attraverso:

Campi di esperienza e Discipline
Attività progettuali strettamente

connesse al curricolo
Progetti di ampliamento dell’offerta
formativa

Laboratori musicali, Concerti
Laboratori artistici ed espressivi
Laboratori interculturali
Laboratorio delle emozioni
Laboratorio scientifico multimediale
Indirizzo musicale (Zanella)

Scuola del primo ciclo: scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado

Spagnolo/Inglese potenziato (scuola secondaria di 1°grado)

Competenze europee

I nostri punti di forza

L’Istituto, per realizzare percorsi calibrati sui bisogni del singolo e della comunità,

opera in rete e sinergia con famiglie e territorio
Comuni - Comitato Genitori - Pro loco - ULSS - Gruppi e Società sportive - Associazioni
di Volontariato - Centri educativi e culturali - Musei - Aziende e Associazioni di
categoria - Trinity College

aderisce a reti di Istituti Scolastici
Ambito 7 - R.T.S “Ovest Vicentino” (capofila) - Intercultura “Cittadini nel futuro”
(capofila) - Curricolo per competenze e U.D.A. (capofila) - C.T.I. “Ovest Vicentino” SiC-Scuole In Concerto

LIM, laboratori informatici e didattica digitale
Esperienze particolari in lingua (inglese e
spagnolo), corso con madrelingua e
Certificazione Trinity
Progetto sportivo, con l’intervento di Gruppi
e Società sportive
Individuazione precoce DSA e didattica
inclusiva
Corsi di alfabetizzazione e
sostegno linguistico
Corsi pomeridiani di recupero e
di preparazione agli esami
Doposcuola organizzato dal Comitato
Genitori (Corso Mazzini), dal Comune
con servizio mensa (Nogarole)
Orario potenziato con mensa (San Zeno)
Corsi pomeridiani di ampliamento dell’offerta
formativa (latino, corso di scienze, Giornalino
scolastico, …)
Esperienze di valorizzazione delle eccellenze
Partecipazione a concorsi
Sportello Ascolto aperto a studenti, docenti
e genitori
Esperienze di innovazione e ricerca-azione
(Metodo Feuerstein, la classe rovesciata,…)
Visite guidate e viaggi di istruzione
Piano di Orientamento in rete con
Istituti Superiori, Confindustria e
Confartigianato
Lezioni, voti e compiti per casa visibili ai
genitori sul registro elettronico
Piano di Aggiornamento triennale su didattica
per competenze, didattica digitale,
innovazione, inclusività, sicurezza

