III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. BRIOSCO”

FUNZIONI DELLA COLLABORAZIONE
TRA SCUOLA E FAMIGLIA





Conoscere il progetto educativo e didattico
Favorire l’instaurarsi di un clima di rispetto,
dialogo e fiducia
Sostenere l’impegno scolastico dei bambini
per favorire il loro successo formativo
Migliorare
il
servizio
scolastico
con
osservazioni costruttive

INFORMAZIONI GENERALI

Scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I grado

SEGRETERIA
Via Lippi 11 Padova
Tel. 049 619116
Fax 049/8644736
E-mail pdic888005@istruzione.it
Sito Web: www.icbriosco.gov.it
Orario di apertura al pubblico:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 8:15 ALLE 10:00.
MERCOLEDI’ DALLE 15:00 ALLE 16.30.

ORGANI COLLEGIALI






Il CONSIGLIO D’ISTITUTO delibera il
Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) e
tutte le attività connesse con gli aspetti
organizzativi generali ed economicofinanziari.
Il COLLEGIO DEI DOCENTI elabora,
attua e verifica i progetti educativodidattici;
stabilisce
il
curricolo
obbligatorio
tenendo conto delle
Indicazioni Nazionali.
Il
CONSIGLIO
D’INTERCLASSSE
verifica
periodicamente
l’andamento
complessivo
dell’attività
didattica,
verifica
e
valuta
gli
esiti
di
apprendimento e i progressi educativi
degli alunni, favorisce ed estende il
rapporto tra docenti, genitori ed alunni.

LA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA
”J. MIRO’”
Via Bramante 7/bis,– Padova Tel.049/619079

LE NOSTRE SCUOLE PRIMARIE
”LEOPARDI”
Via Crivelli, 4 - Padova Tel.049/612960

UNA SCUOLA
PER TUTTI
E
PER CIASCUNO

”LEOPARDI”
Via Zize, 8 – Padova Tel.049/8640113
”MURATORI”
Via Dignano,2 – Padova Tel. 049/8641896

NOTIZIE UTILI

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO
“BRIOSCO”
Via Lippi, 11 – Padova Tel. 049/619116

per le iscrizioni alle Scuole Primarie
e
Secondaria di Primo grado

L’OFFERTA FORMATIVA
DELLA SCUOLA PRIMARIA
E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“Il primo ciclo di istruzione comprende la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado.
Durante questo arco di tempo fondamentale per
l’apprendimento e la costruzione dell’identità
degli alunni, si pongono le basi e si sviluppano le
competenze indispensabili per continuare ad
apprendere lungo l’intero arco della vita. Per
realizzare tale finalità la scuola, in collaborazione
con altre istituzioni, si adopera per superare ogni
ostacolo alla frequenza, per prevenire
la
dispersione scolastica, per consentire l’accesso
facilitato agli alunni con disabilità e per
perseguire 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 ciascuno di
essi, li accompagna nell’elaborare il senso della
propria
esperienza,
promuove
la pratica
consapevole della cittadinanza.”

LE SCELTE EDUCATIVE






Garantire la preparazione culturale di
base
Educare ai valori e contribuire alla
conoscenza di se stessi
Insegnare il valore del rispetto delle
regole e della partecipazione
Creare un clima di dialogo costruttivo tra
scuola famiglia
Promuovere il successo formativo di ogni
alunno perché possa dare il meglio di sé,
ponendo
particolare
attenzione
alle
situazioni di svantaggio.

I PROGETTI EDUCATIVI
-

Sono volti a far risaltare il valore formativo
delle discipline;
Intendono a favorire il dialogo e la
collaborazione tra scuola – famiglia –
territorio;
Costituiscono spazi di innovazione didattica
e metodologica
Costituiscono esperienze significative di
apprendimento;
Favoriscono la costruzione di un clima di
classe positivo grazie alla condivisione di
esperienze e obiettivi comuni.

ALCUNI DEI NOSTRI PROGETTI
 Progetto” La scuola inclusiva”.
 Progetto”
Educazione
alla
sostenibilità”.
 Progetto
gemellaggio
“Nuovi
Amici”.
 Progetto “Il mondo in un libro”
 Progetto
“Continuit:
Scuola
dell’Infanzia/Scuola
Primaria,
Scuola Primaria/Scuola Secondaria
di I^grado”
 Progetto”Promozione del successo
formativo
e
contrasto
alla
dispersione”
 Laboratorio di coding e robotica
 Progetto “A scuola sicuri”
 Progetto “Letture d’autunno”
 Progetto Star bene a scuola, salute
e benessere a scuola /sport”
 Progetto “Legalita’

MODELLI DIDATTICO ORGANIZZATIVI
DELLE NOSTRE SCUOLE
Nella scuola PRIMARIA l’azione di insegnamento è
affidata a docenti che assumono la contitolarità e la
corresponsabilità
delle
classi
loro
affidate.
L’insegnamento della lingua inglese e della Religione
Cattolica sono effettuate da insegnanti specializzati.
Settimanalmente gli insegnanti di classe si
incontrano per coordinare l’attività didattica e per
stabilire comuni riferimenti per l’azione educativa.
Nella scuola SECONDARIA è attiivo l’indirizzo
MUSICALE dove si insegnano i seguenti strumenti:
saxofono, percussioni, chitarra e pianoforte con
lezioni individuali e collettive pomeridiane.

TEMPO SCUOLA
Nelle nostre scuole PRIMARIE è funzionante una
Scuola a Tempo Normale a 27 ore e due a Tempo
Pieno a 40 ore:
Scuola Leopardi (Via Zize)
TEMPO NORMALE: dal lun. al ven. dalle 8.05 alle 13.30.

Scuola Leopardi (Via Crivelli)
TEMPO PIENO: dal lun. al ven. dalle 8.10 alle 16.10 con
servizio mensa.

Scuola Muratori (Via Dignano)
TEMPO PIENO: dal lun. al ven. dalle 8.15 alle 16.15 con
servizio mensa.

Nella nostra Scuola SECONDARIA DI
GRADO l’orario e di 30 ore settimanali ;
Scuola Briosco (Via Lippi)
dal lun. al ven. dalle 8.15 alle 14.15.

PRIMO

