COSA DESIDERIAMO:
FINALITA’ DEL POF TRIENNALE
ll nostro Istituto Comprensivo intende:
Realizzare una comunità di persone
orientata al servizio dello studente che
deve riuscire a percepirsi sempre come
persona che “vale”, qualunque siano i
suoi risultati scolastici;
Assicurare con ogni mezzo l’equità,
così che la scuola sia davvero il luogo
delle “pari opportunità” per ciascuno;
Realizzare un progetto educativo
unitario che si esprime attraverso il
curricolo verticale, la coerenza nella
valutazione, una didattica orientante, una
collaborazione fra i tre ordini di scuola che
compongono
l’Istituto
Comprensivo
(scuola dell’infanzia, scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado);
Dar vita a una vera comunità educante,
con il coinvolgimento delle famiglie e del
territorio.
Inoltre desideriamo formare persone curiose verso
la vita e la cultura, attente alle situazioni di disagio
e disuguaglianza, creative e orientate a mettere in
gioco la loro creatività per il bene comune; le
attività curricolari ed extracurricolari si pongono
come traguardo le Competenze Chiave di
Cittadinanza, di seguito richiamate:
1. Comunicazione nella madrelingua;

Scuola dell’INFANZIA "IL GIARDINO”
Via Valmarana, 10 (entrata in via Leonardo da
Vinci)
Tel. 049-8934137
DA LUNEDI’ A VENERDI’: 8.00 - 16.00
con possibilità di anticipo dalle ore 7,45 e di
posticipo fino alle ore 16.15

SITO WEB www.icsantini.gov.it

Scuola PRIMARIA "A. FRANK"
Via Cellini 39/c - loc. Noventana
Tel. 049-8959063
Tempo Normale
DA LUNEDI’ A VENERDI’: 8.10 - 13.00
SABATO:
8.10 - 11.00
Tempo PIENO
DA LUNEDI’ A VENERDI’: 8.00 - 16.00

Scuola SECONDARIA di 1° Grado
"G. SANTINI"
Via Valmarana, 33
Tel. 049-625160

3. Competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia;

Tempo Scuola su 6 giorni
DA LUNEDI’ A SABATO: 8.15 - 13.15

4. Competenza digitale;

Tempo Scuola su 5 giorni
DA LUNEDI’ A VENERDI’: 8.15 - 14.15

6. Competenze sociali e civiche;
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8. Consapevolezza ed espressione culturale.

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

con possibilità di anticipo dalle ore 7.30/7.45 e di
posticipo (c/o la SSPG “G. Santini”) fino alle ore
18.00 a cura dell’Amministrazione Comunale

2. Comunicazione nelle lingue straniere;

5. Imparare ad imparare;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. SANTINI”
Via Valmarana, 33
35027 - NOVENTA PADOVANA (PD)
CODICE FISCALE : 80020960284 – CUU: UFK0MW
Tel. 049-625160 - Fax 049-8936652
e-mail: pdic84700v@istruzione.it
P.E.C: pdic84700v@pec.istruzione.it

con possibilità di posticipo fino alle ore 18.00 a
cura dell’Amministrazione Comunale

Apertura al pubblico della Segreteria:
dal lunedì al sabato dalle ore 7.45 alle ore 9.15
dalle ore 12.30 alle ore 14.00

3.
PROGETTO
LABORATORI
APERTI
–
LABORATORI DEL FARE per assecondare e
potenziare le intelligenze di tipo pratico, che nella
normale attività didattica non riescono sempre ad
esprimersi al meglio.

1. LINGUE COMUNITARIE: lettorato madre lingua
francese e inglese e certificazioni linguistiche;
2. MUSICA: corsi pomeridiani di chitarra, percussioni e
coro;

AREA DELLE COMPETENZE DI
CITTADINANZA:
1. PROGETTO BEN-ESSERE, in collaborazione
con un’associazione del territorio e grazie al
finanziamento del comune di Noventa;
2. PROGETTO APPROCCIO CONSAPEVOLE AI
SOCIAL MEDIA in rete con altre scuole e in
collaborazione con Associazioni del territorio.
3. PROGETTO SALUTE
4. PROGETTO SICUREZZA in collaborazione con il
gruppo Volontari della Protezione Civile di Noventa
Padovana.

3. RECUPERO E SOSTEGNO DELLE FRAGILITÀ;
4. POTENZIAMENTO PER LE ECCELLENZE.

AREA DELL’INCLUSIONE:
1. PROGETTO INCLUSIONE per gli alunni sordi iscritti
nel nostro istituto (interpretariato LIS);
2. PROGETTO INTERCULTURA E INCLUSIONE (PAI)
(Italiano L2, mediatori linguistici, facilitatori linguistici) a
favore degli alunni stranieri di prima e di seconda
generazione;

-

assicurazione RC e infortuni alunni;
acquisto libretto di comunicazioni scuola –
famiglia;

e al sostegno delle risorse dell’offerta formativa per
- acquisti di strumenti per l’innovazione
tecnologica e materiale per la didattica;.
- progetti previsti dal POFT.

I progetti che ci caratterizzano sono:

AREA DEGLI APPRENDIMENTI:

Il CONTRIBUTO VOLONTARIO dei genitori
è finalizzato al rimborso delle spese per:

AREA DELL’ORIENTAMENTO / CONTINUITÀ:
1. PROGETTO CONTINUITÀ SP;
2. PROGETTO ORIENTAMENTO in uscita dalla
SSPG

In particolare, lo scorso anno con il contributo dei
genitori sono stati realizzati i seguenti progetti:
SCUOLA DELL’INFANZIA
- Progetto biblioteca
- Philosophy for children
- Unicef scuola amica “Noi e gli altri”
- Bilinguismo
SCUOLA PRIMARIA
- Progetto “Liberamente Biblio”
- No rifiuto, io riciclo
- Io e gli altri
- Educazione stradale
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
- Lettorato di madre lingua inglese per le classi
seconde e terze;
- Lettorato con insegnante madre lingua francese
per le classi terze;
- Progetto FAI
- Progetto elettricità
- Laboratorio di poesia per le classi terze
- Un’ora per disabili
- Teatro
- Secondaria senza paura
- OPEN DAY
- Imparare a scegliere classi terze
Progetti extracurricolari (pomeridiani)
- progetto “Musica Insieme”: corsi di chitarra,
coro e percussioni con spettacolo di fine anno;
- avviamento alla pratica sportiva e costituzione
del Gruppo Sportivo d’Istituto

