Tempo scuola
Gli iscritti possono scegliere fra due opzioni di
tempo-scuola:
−

−

Tempo normale (con settimana corta)
30 ore settimanali dal lunedì al
venerdì Orario: 8.10-14.10
Tempo prolungato (con servizio
mensa) 36 ore settimanali dal lunedì
al venerdì Orario: 8.10-15.10 quattro
giorni 8.10-16.10 un giorno

Scuola e famiglia

Gli insegnanti collaborano con le famiglie nella
formazione dei ragazzi per creare un clima sereno,
fondato sulla fiducia, sul rispetto e sull’accordo
educativo. Il docente coordinatore di classe
presenta ogni anno la Programmazione educativa e
didattica del Consiglio di classe all’Assemblea dei
genitori di inizio anno. I docenti incontrano le
famiglie durante colloqui individuali
• su appuntamento nell’orario antimeridiano
• in due ricevimenti generali pomeridiani, uno per
ciascun quadrimestre.

•
•
•
•

Scuola e territorio
Uscite didattiche e viaggi d’istruzione
Visite a musei e mostre
Partecipazione a spettacoli teatrali
Partecipazioni a concorsi
Collaborazione con enti
esterni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enti locali
Università di Padova
Reti di Scuole del territorio
Opera Edimar
Musei
Biennale di Venezia
Conservatorio di Padova
Associazione Keptorchestra (strumento musicale)
University of Cambridge ESOL Examinations (K.E.T.)
Associazione Genitori Attenti

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Boni Il
Dirigente Scolastico riceve
su appuntamento

Presidenza
Segreterie didattica e amministrativa

II Istituto Comprensivo
Statale “Ardigò”
Padova

c/o “Ardigò”, Via Agnus Dei 17 – Padova per
contatti telefonici da lunedì a venerdì
dalle 12.00 alle 14.00
Tel: 049 8750981
Fax: 049 8751765
e-mail: PDIC88000E@istruzione.it
PEC: pdic88000e@pec.istruzione.it

Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 12.00-14.30
mercoledì: 14.30-16.00
(orario valido dal 7 al 31 gennaio 2019)

Responsabile di plesso
Prof.ssa Mariantonia Dell’Oste
Le Nostre Scuole
SCUOLA DELL’INFANZIA FORNASARI
V. Gradenigo, 10, tel. 049 8070303
SCUOLA DELL’INFANZIA VITTORINO DA FELTRE
Via Galilei, 32, tel. 049 655600
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “CLINICA
PEDIATRICA”
Via Giustiniani, 3, tel. 049 8218013/fax 0498213693
SCUOLA PRIMARIA ARDIGÒ
Via Agnusdei, 17, tel. 049 8750981 - fax 049 8751765
SCUOLA PRIMARIA LUZZATTO DINA
Via Gradenigo, 1, tel. 049 8070294
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO MAMELI
Via Agnusdei, 19, tel. 049 8751804 - fax 049 8751804
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PASCOLI
Via Galilei, 30, tel. 049 8750629 – fax 049 8750629
SCUOLA SECONDARIA DI 1° CLINICA PEDIATRICA
Via Giustiniani, 3, tel./fax 049 8211881

www.ic2ardigo.gov.it

Scuola Secondaria di I grado

PASCOLI
Via Galileo Galilei 36 - Padova
Tel 049 8750629/Fax 049 8219318

Illustrazione dell’offerta formativa
mercoledì 9 gennaio 2019
ore 17.30-18.30
c/o palestra Pascoli
Scuola aperta
sabato 15 gennaio 2018
domenica 13 gennaio 2019
ore 9.00-12.00

LINEE ESSENZIALI DEL P.O.F.T. PER IL TRIENNIO 2019-2022

Per la consultazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale consultare il sito www.ic2ardigo.gov.it alla voce OFFERTA FORMATIVA/POF e PTOF

Progetti didattici di plesso

Il nostro Istituto

Le scuole del 2° Istituto Comprensivo “Ardigò” di Padova
sono inserite nella realtà territoriale del centro storico
cittadino, contesto culturale, sociale ed economico molto
variegato. Quella del centro storico è una dimensione
ricca di stimoli, offerte e iniziative culturali facilmente
fruibili, ma è nel contempo una realtà che pone il
bambino a diretto contatto con problemi quali la
scarsità di spazi verdi per incontrarsi e socializzare. In
risposta ai bisogni formativi di una realtà così
caratterizzata, il Piano dell’Offerta Formativa si propone
di utilizzare al meglio le risorse umane, professionali e
tecniche interne all’Istituto e di collaborare proficuamente
con l’extra–scuola, per fornire agli alunni tutte le
opportunità educative e didattiche necessarie alla loro
formazione, per motivarli ad apprendere, contribuendo
così alla loro crescita e alla loro maturazione.
Le scuole del 2° Istituto Comprensivo concordano
nell’affermare che la centralità di ogni attività deve
essere il bambino/ragazzo al quale vanno dati gli
strumenti del sapere insegnandogli a condividere con il
gruppo le proprie esperienze e le proprie conoscenze, così
che ognuno, secondo le proprie capacità e nel rispetto
dei propri tempi, possa diventare protagonista del proprio
apprendimento.
La scuola deve saper proporre stimoli diversi ma selezionati
e con obiettivi ben definiti affinché siano chiare le
mete da raggiungere.

La scuola Pascoli

L’edificio è situato nel centro storico di Padova (zona
Santo). La sede Pascoli si propone come una scuola che, nel
segno della tradizione unita all’innovazione, continua a
offrire una solida formazione culturale e umana. Le aule
sono dotate di un pc, con connessione internet, e di una
LIM. Sono inoltre presenti Aule di Scienze, di Musica, di
Arte, un rinnovato laboratorio informatico/linguistico, una
sala mensa, una palestra interna e un cortile
polifunzionale esterno. È in uso il registro elettronico.

• Accoglienza: attività d’inizio d’anno;
• Continuità: attività con le scuole primarie;

Insegnamento delle lingue straniere
3 ore settimanali di lingua inglese
2 ore settimanali di lingua spagnola.

Il chiostro

• Orientamento;
• Intercultura: integrazione e mediazione linguistica e

culturale per gli alunni stranieri;
• Prevenzione

della

dispersione

e

promozione

del

successo scolastico con Spazio Ascolto;
• Potenziamento

e

recupero

disciplinare,

percorsi

educativi in collaborazione con agenzie esterne;
• Progetto Teatro;
• Corsi di potenziamento linguistico (lettorato in lingua

inglese

Trinity nelle classi II, Ket nelle classi III,

Lettorato in lingua spagnola con certificazione A1);
• Scelte responsabili: progetto “ Pinocchio” contro le

dipendenze per le classi prime, “Guardiamoci in Face”
prevenzione del cyberbullismo e uso consapevole della
rete per le classi seconde; “ C o n n e t t i a m o c i

-

adolescenti in rete, rischi e potenzialità” per le classi
terze;
Il chiostro rinascimentale, opera di un architetto
cinquecentesco bolognese, è diviso in due parti: tre dei
quattro lati sono di competenza della scuola Pascoli, il
quarto lato appartiene alla Parrocchia d i San Francesco.
Al centro campeggia un pozzo che riporta la data di
costruzione. Il chiostro è affrescato da 31 lunette con un
ciclo di storie di San Francesco.

• Biblioteca di classe;
• Matematica e scienze: giochi matematici;
• Musica:

corsi

“Impariamo
l’associazione

individuali

uno

di

strumento”

Keptorchestra,

strumento
in

musicale

convenzione

corso

base

con
per

ammissione al Conservatorio, Coro e musica d’insieme
progetto “Con un sorriso”;
• Sport: avviamento alla pratica sportiva, “Sport per

tutti

secondo ciascuno”, corsa campestre fase di

Istituto, atletica;
• Solidarietà: progetti Aggiungi un posto in classe, c’è un

amico in più, Il futuro sboccia da un granello di terra e
ProssimiAmo.

