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COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

La collaborazione scuola-famiglia è finalizzata ai 
seguenti obiettivi: 

• condividere il progetto educativo e didattico; 

• sostenere l’impegno scolastico verso il successo 
formativo degli alunni; 

• contribuire al miglior funzionamento del servizio 
anche attraverso segnalazioni ed osservazioni 
costruttive; 

• favorire negli alunni una motivazione positiva, 
attraverso l’instaurarsi di un clima di rispetto, dialogo 
e fiducia reciproca. 

SERVIZI ORGANIZZATI E GESTITI 

DAI COMUNI 

Le attività didattiche ed i rientri pomeridiani a scuola 
sono agevolati dai servizi di TRASPORTO (Scuole di 
Selvazzano capoluogo e di Saccolongo), di MENSA e PRE 
-SCUOLA gestiti dai Comuni. 

RAPPORTI SCUOLA-TERRITORIO 

L’Istituto partecipa inoltre alle attività proposte dal 
territorio in collaborazione con: 
• Comuni di Selvazzano Dentro e Saccolongo 
• Biblioteca comunale 
• Regione Veneto 
• Provincia di Padova 
• ETRA 
• ULSS16 
• Società sportive 
• Associazioni di volontariato 
• Altri Istituti 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente 
con modalità on-line. A giugno, prima dell’inizio 
dell’anno scolastico successivo, è richiesto alle famiglie 
il contributo volontario comprensivo della quota assi- 
curativa (obbligatoria). 

CORSO A INDIRIZZO MUSICALE 

Presso la scuola secondaria “M. Cesarotti” è attivo il 
corso ad indirizzo musicale, rivolto a tutti gli studenti 
dell’Istituto, che prevede un percorso triennale di studio 
di uno strumento a scelta tra pianoforte, chitarra, 
violino, percussioni. Al momento dell’iscrizione si potrà 
indicare l’ordine di preferenza degli strumenti; 
l’ammissione al corso e la scelta dello strumento 
musicale sono vincolati al superamento di una prova 
attitudinale. 

INFORMAZIONI GENERALI 

Istituto Comprensivo Selvazzano 2 

“Melchiorre Cesarotti” 

via Cesarotti, 1/A - 35030 Selvazzano Dentro (PD) 

Tel. 049/638633 - Fax 049/638716 

E-mail: pdic89800q@istruzione.it 

Sito Web: www.icselvazzano2.gov.it 

Orario di apertura al pubblico: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:30 

il sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

il giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 16:30 Durante la 

sospensione dell’attività didattica e nei mesi di luglio e agosto 

non si effettua l’apertura pomeridiana. 

Il Dirigente riceve su appuntamento in orario scolastico 

 

 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 

• Iscrizioni alunni; 

• copertura assicurativa; 

• rilascio certificati; 

• supporto amministrativo all'attività didattica; 

• rapporto con gli Enti Locali per il funzionamento delle scuole; 

• organizzazione di uscite didattiche e viaggi d'istruzione; 

• relazioni con il pubblico. 

 

LE NOSTRE SCUOLE 

Scuola Primaria “P. R. Giuliani” 

via Cesarotti, 1/B - 35030 Selvazzano Dentro (PD) 

tel./fax 049 8055114 E-mail: primaria.giuliani@icselvazzano2.it 

 
Scuola Primaria “A. Vivaldi” 

S. Domenico: via San Marco, 2 - 35030 Selvazzano Dentro (PD) 

tel./fax 049 638545 E-mail: primaria.vivaldi@icselvazzano2.it 

Scuola Primaria “G. Pascoli” 

via San Leopoldo, 2 - 35030 Saccolongo (PD) 

tel./fax 049 8015832 E-mail: primaria.pascoli@icselvazzano2.it 

 
Scuola Secondaria ad indirizzo musicale “M.Cesarotti” 

via Cesarotti , 3 - 35030 Selvazzano Dentro (PD) 

tel./fax049637268 E-mail:media.cesarotti@icselvazzano2.it 

 
Scuola Secondaria “L.da Vinci” 

via S.Pio XII, 1 –35030 Saccolongo (PD) 

tel./fax 049 8015034 E-mail: media.davinci@icselvazzano2.it 

mailto:pdic89800q@istruzione.it
http://www.icselvazzano2.gov.it/
mailto:primaria.giuliani@icselvazzano2.it
mailto:primaria.vivaldi@icselvazzano2.it
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TEMPI DELLE DISCIPLINE 

 
Scuola primaria 

 

 
 
 

Scuola secondaria 

 
DISCIPLINE CLASSI I -II- III 

Religione cattolica/Attività alternative 1 

Italiano 

Storia – Geografia  
 

6 

4 

Lingua inglese 3 

Seconda lingua comunitaria: francese, 

tedesco o spagnolo 

2 

Matematica e Scienze 6 

Musica 2 

Arte e immagine 2 

Educazione fisica 2 

Tecnologia 2 

L’insegnamento dell’Educazione Civica, in entrambi 

cicli d’istruzione, è trasversale a tutte le discipline. 

DISCIPLINE CLASSE I CLASSE II CLASSE III-IV-V 

Religione cattolica 
Attività alternati- 
ve 

2 2 2 

Italiano 8 7 7 

Lingua inglese 1 2 3 

Storia 3 3 3 

Geografia 3 3 2 

Matematica 6 6 6 

Scienze 2 2 2 

Musica 1 1 1 

Arte e immagine 2 2 2 

Educazione fisica 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 

L’OFFERTA FORMATIVA DEL NOSTRO 
ISTITUTO 

 
 
 
 

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

“Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria 
e la scuola secondaria di primo grado. Ricopre un arco di 
tempo fondamentale per l’apprendimento e per la costru- 
zione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le 
basi e si sviluppano le competenze indispensabili per con- 
tinuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della 
vita. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con 
altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla fre- 
quenza, cura l’accesso facilitato per gli alunni con bisogni 
educativi speciali, previene l’evasione dell’obbligo 
scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni 
mezzo il miglioramento della qualità dell’istruzione. In 
questa prospettiva pone particolare attenzione ai processi 
di apprendimento di tutti gli alunni e di tutte le alunne, li 
accompagna nell’elaborare il senso della propria 
esperienza, promuove la pratica consapevole della 
cittadinanza.” 

LE  SCELTE EDUCATIVE 

- Curare la preparazione culturale di base in tutte le 
discipline in quanto compito specifico della scuola; 
- educare ai valori e contribuire alla conoscenza di se 
stessi; 
- curare il rispetto delle regole e la costituzione di un 
clima positivo in ogni gruppo classe; 
- creare un clima di dialogo educativo fra scuola e fami- 
glia in modo da favorire una condizione positiva per le 
relazioni e gli apprendimenti; 
- promuovere il successo formativo di ogni alunno e di 
ogni alunna, perché possa dare il meglio di sé, ponendo 
particolare attenzione alle situazioni di svantaggio o 
disagio anche attraverso azioni e progetti di supporto. 

 

I PROGETTI EDUCATIVI 

- Sono volti a far risaltare il valore formativo delle disci- 
pline; 
- intendono favorire il dialogo e il rapporto scuola/ 
famiglia/territorio; 
- costituiscono spazi di innovazione didattica e metodolo- 
gica; 
- costituiscono esperienze significative di apprendimento 
attraverso realizzazioni e produzioni culturali (teatro, 
mostre, spettacoli...); 
- favoriscono la costruzione di un clima di classe positivo 
grazie alla condivisione di esperienze e obiettivi comuni. 

ALCUNI DEI NOSTRI PROGETTI 

• Continuità: per garantire che ogni percorso scolastico 
diventi significativo collegandolo alsuccessivo. 

• Orientamento: per conoscere se stessi e gli altri, , 
conoscere e orientarsi nella vita scolastica e nelle 
scelte future; imparare a comunicare e a informarsi. 

• Salute: per promuovere il concetto dello “star bene” 
attraverso il rispetto della salute propria e degli altri. 

• Sport: per promuovere le valenze ludiche, sociali ed 
espressive dell’attività motoria e per conoscere le pro- 
prie potenzialità. 

• Lettura: per promuovere il piacere di leggere e di sape- 
re. 

• Nuove tecnologie: per avviare percorsi strutturati di 
alfabetizzazione e di uso delle risorse digitali nell’atti- 
vità didattica e di studio. 

• Lingue straniere: per favorire un approccio positivo 
alle lingue e culture straniere. 

• Arte e Musica: per favorire la creatività e la comunica- 
zione attraverso i diversi linguaggi. 

• Ambiente: indirizzare verso scelte e comportamenti a 
favore di una società consapevole e sostenibile. 

MODELLI DIDATTICO-ORGANIZZATIVI 

 DELLE NOSTRE SCUOLE 

La SCUOLA PRIMARIA affida l’azione d’insegnamento a 
docenti che assumono la contitolarità e la corresponsabili- 
tà delle classi a loro affidate. Nelle classi prime è possibile 
che un docente curi l’insegnamento di un maggior numero 
di discipline, nelle altre classi più insegnanti vengono coin- 
volti nel percorso educativo - didattico. Settimanalmente 
gli insegnanti di classe si incontrano per coordinare l’atti- 
vità didattica e stabilire comuni riferimenti per l’azione 
educativa. 

- TEMPO NORMALE dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 13.15 

- TEMPOPIENO  dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 16.15 
con serviziomensa. 

La SCUOLA SECONDARIA, pur nell’ambito di un’educazio- 
ne unitaria, prevede la differenziazione e la specializza- 
zione degli insegnamenti in discipline. Fin dal primo anno 
viene insegnata una seconda lingua comunitaria: francese 
nella sede “M. Cesarotti”, tedesco o spagnolo nella sede 
“Da Vinci” oltre alla prima lingua comunitaria inglese. E’ 
stata fatta richiesta di introdurre nella scuola Cesarotti lo 
spagnolo o al posto del francese o in alternativa ad esso. 
La richiesta è subordinata all’accoglimento da parte 
dell’USR del Veneto. In entrambe le sedi il tempo scuola è 
articolato in: 
- 30 ore settimanali distribuite in 6 giorni dalle 8.15 alle 

13.15. 
- 30 ore settimanali in 5 giorni (sabato libero) dalle 8.15 

alle 14.15. 


