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Il  percorso formativo dell’alunno



Corresponsabilità 
educativa

Importanza della 
famiglia per la riuscita 
scolastica e la 
motivazione ad 
apprendere

Creare un clima di 
fiducia e di 
collaborazione



• Fornire una cultura di base fondata su conoscenze, abilità e
competenze

• Formare cittadini consapevoli, rispettosi delle regole
fondamentali della convivenza democratica, capaci di
relazionarsi e solidarizzare con ogni forma di diversità

• Promuovere il successo formativo di ogni alunno, ponendo
particolare attenzione alle situazioni di svantaggio o disagio

• Fornire all’alunno strumenti adeguati a compiere scelte sempre
più consapevoli

FINALITÀ



• Le competenze sociali e civiche

• rafforzamento progetti continuità e orientamento

• inclusione alunni stranieri e promozione educazione 
interculturale 

• inclusione alunni con disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

• offerta formativa per sostenere gli apprendimenti e 
potenziarli

• valutazione comune e condivisa

• realizzazione di progetti educativi unitari in tutte le 
scuole

• il potenziamento del progetto informatico e altri 
progetti di innovazione metodologica

• la formazione e l’aggiornamento continuo del Personale

• la promozione di un rapporto sistematico con le 
Famiglie e con il Territorio (associazioni, cooperative, 
aziende ed Enti locali)

PRIORITÀ  AFFRONTATE e da AFFRONTARE





ORGANIZZAZIONE  ORARIA

la scuola propone

Cesarotti

- 30 ore da lunedì a sabato

- 30 ore da lunedì al venerdì

Da Vinci

- 30 ore da lunedì a sabato

- 30 ore da lunedì a venerdì

così distribuite

ISTITUTO COMPRENSIVO RUBANO - Scuola Secondaria I grado “M. Buonarroti” ISTITUTO COMPRENSIVO SELVAZZANO II - Scuola Secondaria I grado “M. Cesarotti” ISTITUTO COMPRENSIVO SELVAZZANO II 

Scuola Secondaria I grado “M. Cesarotti” di Selvazzano & «L. Da Vinci» di Saccolongo 



ORGANIZZAZIONE ORARIA

30 ore settimanali

TEMPO SCUOLA

dal lunedì al sabato

Inizio lezioni: ore 8.15 

Termine lezioni: ore 13.15

Materie N° ore 

Religione/attività alternativa 1

Italiano 6

Storia 2

Geografia 2

Inglese 3

Seconda lingua straniera 

(francese, tedesco, spagnolo)
2

Matematica 4

Scienze 2

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Educazione fisica 2

Totale 30

IV ISTITUTO COMPRENSIVO PADOVA - Scuola Secondaria  I°grado “G.Zanella”IV ISTITUTO COMPRENSIVO PADOVA - Scuola Secondaria  I° grado “Buonarroti”IV ISTITUTO COMPRENSIVO PADOVA - Scuola Secondaria  I° grado “M. Buonarroti” ISTITUTO COMPRENSIVO RUBANO - Scuola Secondaria I grado “M. Buonarroti” ISTITUTO COMPRENSIVO SELVAZZANO II - Scuola Secondaria I grado “M. Cesarotti” ISTITUTO COMPRENSIVO SELVAZZANO II 

Scuola Secondaria I grado “M. Cesarotti” di Selvazzano & «L. Da Vinci» di Saccolongo 



ISTITUTO COMPRENSIVO RUBANO - Scuola Secondaria I grado “M. Buonarroti” 

30 ORE SETTIMANALI

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì venerdì Sabato

1

2

3

4

5

6

7

ISTITUTO COMPRENSIVO SELVAZZANO II - Scuola Secondaria I grado “M. Cesarotti” ISTITUTO COMPRENSIVO SELVAZZANO II 

Scuola Secondaria I grado “M. Cesarotti” di Selvazzano & «L. Da Vinci» di Saccolongo 



ORGANIZZAZIONE ORARIA

30 ore settimanali in settimana corta

TEMPO SCUOLA

dal lunedì al venerdì

Inizio lezioni: ore 8.15 

Termine lezioni: ore 14.15

Materie N° ore 

Religione/attività alternativa 1

Italiano 6

Storia 2

Geografia 2

Inglese 3

Seconda lingua straniera 

(francese, tedesco, spagnolo)
2

Matematica 4

Scienze 2

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Educazione fisica 2

Totale 30

IV ISTITUTO COMPRENSIVO PADOVA - Scuola Secondaria  I°grado “G.Zanella”IV ISTITUTO COMPRENSIVO PADOVA - Scuola Secondaria  I° grado “Buonarroti”IV ISTITUTO COMPRENSIVO PADOVA - Scuola Secondaria  I° grado “M. Buonarroti” ISTITUTO COMPRENSIVO RUBANO - Scuola Secondaria I grado “M. Buonarroti” ISTITUTO COMPRENSIVO SELVAZZANO II - Scuola Secondaria I grado “M. Cesarotti” ISTITUTO COMPRENSIVO SELVAZZANO II 

Scuola Secondaria I grado “M. Cesarotti” di Selvazzano & «L. Da Vinci» di Saccolongo 



ISTITUTO COMPRENSIVO RUBANO - Scuola Secondaria I grado “M. Buonarroti” 

30 ORE SETTIMANALI IN SETTIMANA CORTA

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì venerdì Sabato

1

2

3

4

5

6

ISTITUTO COMPRENSIVO SELVAZZANO II - Scuola Secondaria I grado “M. Cesarotti” ISTITUTO COMPRENSIVO SELVAZZANO II 

Scuola Secondaria I grado “M. Cesarotti” di Selvazzano & «L. Da Vinci» di Saccolongo 



• Corso normale a 30 ore (sia su 5 che su 6 giorni) e in più per gli 
alunni frequentanti sono previsti n. 2 rientri pomeridiani: di un’ora per 
lo studio individuale di strumento e di un’ora per la musica d’insieme, 
per un totale di 2 ore settimanali. (32 ore complessive).

• I genitori interessati, quindi, dovranno inserire la richiesta 
direttamente sulla domanda indicando dal n° 1 al n° 4 le priorità (1 
prima scelta 4 ultima scelta!).

• STRUMENTI PROPOSTI PER L’INDIRIZZO MUSICALE:        
CHITARRA – VIOLINO – PIANOFORTE - PERCUSSIONI

• Nel giorno venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 9,00 è prevista 
l’organizzazione di una semplice prova attitudinale

• Sarà possibile assistere alle lezioni di strumento presso la Scuola 
«Cesarotti» martedì 15 gennaio e mercoledì 16 gennaio dalle ore 
14:30 alle ore 17:00!

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE SOLO PRESSO LA SECONDARIA 
«CESAROTTI» DI SELVAZZANO - ORGANIZZAZIONE



Piani di lavoro comuni concordati nei 
gruppi disciplinari tra docenti

Attenzione all’interdisciplinarietà

Avvio all’acquisizione di un metodo di 
studio efficace

Seconda lingua straniera 

- Selvazzano: francese, spagnolo 
(richiesto, sottoposto ad approvazione)

- Saccolongo: tedesco, spagnolo 

IL NOSTRO CURRICOLO DISCIPLINARE 



PROGETTI COMUNI

✓Intercultura e integrazione degli alunni stranieri

✓Giochi matematici

✓Continuità e accoglienza: raccordo tra Scuola 
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I 
grado

✓Laboratori aperti e incontri per l’orientamento e la 
scelta della Scuola Secondaria di II grado

✓Educazione alla salute e all’affettività 

✓Giochi sportivi d’Istituto

✓Approfondimento lingue straniere

✓Progetti in collaborazione con associazioni ed Enti 
del territorio



• Lettorati in lingua 
straniera per potenziare la 
comunicazione orale in lingua 
straniera (certificazione 
linguistica KET)

• Latino per approfondire la 
grammatica e porre le basi 
nello studio del latino

• Giochi sportivi 
studenteschi per valorizzare 
le eccellenze in ambito 
sportivo 

• Laboratorio Teatro 
• Spazio ascolto – Comune 

Saccolongo e Selvazzano

ED EXTRA-CURRICOLARE



• Attività e percorsi in orario 

curricolare con i docenti nell’arco del 

triennio

• Percorso specifico di 

approfondimento in orario curricolare 

con esperto psicologo/formatore 

esterno

• Test orientativi

• Colloqui orientativi dello psicologo 

con  alunni e genitori  

• Informazione sui percorsi scolastici-

formativi degli Istituti Secondari

• Incontri con le scuole superiori aperti 

agli alunni

• Collaborazioni tra docenti di scuole 

secondarie di I e II grado

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO



VERIFICHE

✓L’acquisizione degli obiettivi è 
accertata per mezzo di 
verifiche costanti e graduate 
sul processo di apprendimento 
di ogni singolo alunno



SPAZI  ATTREZZATI  DELLA  SCUOLA

➢Aula di arte

➢Aula di informatica

➢Aula di musica e aule di strumento

➢Tutte le aule sono dotate di lavagna 
interattiva multimediale (LIM)

➢Palestra

➢Aula Lettura; aula Studio. 



RAPPORTO  SCUOLA – FAMIGLIA

• Assemblea di classe a inizio anno scolastico

• Ricevimento individuale dei docenti, in orario antimeridiano, 1 ora 
alla settimana su appuntamento

• Ricevimento generale dei docenti, in orario pomeridiano, due volte 
l’anno: uno per quadrimestre

• Registro elettronico per tutte le comunicazioni scuola-famiglia

• Formazione delle classi prime da parte di una commissione specifica

• Per le classi terze, consegna del Consiglio Orientativo per l’iscrizione 
alla Scuola Secondaria di II grado 

• Partecipazione alle riunioni degli Organi collegiali 

• Condivisione del “Patto di corresponsabilità educativa’”

• Presenza del coordinatore di classe come riferimento per qualsiasi 
problematica scolastica e non



ULTIME INFORMAZIONI UTILI PER L’AVVIO DEL 
PROSSIMO ANNO SCOLASTICO

• VISITA ALLE SCUOLE alla fine di 

questo incontro

• Prima dell’inizio del prossimo anno 

scolastico verranno sorteggiate le 

sezioni da abbinare ai gruppi-classe

• Entro giugno verrà chiesto un LIBERO 

CONTRIBUTO ECONOMICO 

TRAMITE BONIFICO BANCARIO 

(proposto dal Consiglio di Istituto di 40 

euro e 20 euro per i fratelli) 

comprensivi della quota assicurativa 

(obbligatoria), di materiale di consumo 

e di aiuto per i progetti di ogni scuola.



LE NOSTRE SCUOLE & I NOSTRI PROGETTI 

Scuola Secondaria “CESAROTTI” –
Selvazzano

Scuola Secondaria “DA VINCI” –
Saccolongo

Schemi Plessi 18-19/SCHEMA-POF-CESAROTTI-17-18.pdf
Schemi Plessi 18-19/SCHEMA-POF-DA-VINCI-17-18.pdf


“Iscrizioni on-line: RIASSUMENDO”

- Registrazione al sito per ricevere sulla propria 
casella di posta elettronica il codice personale 
di accesso alle “Iscrizioni on-line” (dal 27 
dicembre 2019!)

- Scegliere la scuola su link «scuola in chiaro»
- Compilare la domanda di iscrizione in tutte le 

sue parti (l’asterisco è indice di OBBLIGO) e 
seguire la procedura indicata dal sistema.

- RICORDARE: L’iscrizione è valida solo se si 
effettuano correttamente le due fasi!!! 



L’Istituto Comprensivo di Selvazzano 
II sito in via Cesarotti, 1/a a
Selvazzano metterà a disposizione, 
per tutti coloro che non sono in 
possesso di collegamento internet, 
una postazione e supporto tecnico 
alle iscrizioni on-line per tutto il 
periodo delle iscrizioni a partire 
da lunedì 7 gennaio fino a 
giovedì 31 gennaio 2020, su 
appuntamento, secondo il 
seguente orario:

❖ da lunedì a venerdì dalle ore 
11.30 alle ore 13.30; sabato 
dalle ore 11.00 alle ore 
13.00; 

❖ lunedì pomeriggio dalle ore 
14.30 alle ore 16.30.

COSA FA LA 
SEGRETERIA!



Per qualsiasi altra informazione ci si 
potrà rivolgere alla Dirigente Scolastica, 
prof.ssa Tiziana Petruzzo, al 
Collaboratore della D.S., prof. Matteo 
Doria per la sede di Selvazzano o alla 
Referente di Sede di Saccolongo prof.ssa 
Raffaela Bertolini

Scuola Secondaria di I grado 

«M. Cesarotti» di Selvazzano

Tel. 049 /637268

E-mail:media.cesarotti@icselvazzano2.it

Scuola Secondaria di I grado 

«L. Da Vinci» di Saccolongo

Tel. 049 /8015034

E-mail:media.davinci@icselvazzano2.it

Info sul Sito: 

www.icselvazzano2.gov.it

Benvenuti in 
prima media!


