Scuola d’Infanzia
dove
Nefrologia Pediatrica, Pronto Soccorso,
Pediatria d’Urgenza, Pediatria II e III piano
ambulatori, Day Hospital IV piano, Terapia
Intensiva, Oncoematologia e TMO
Scuola Primaria
dove
Day Hospital oncoematologico, Reparto
Oncoematologico e T.M.O. Nefrologia Pediatrica
e Terapia d’Urgenza, Pediatria II e III piano,
ambulatori, Day Hospital IV piano, Terapia
Intensiva,Chirurgia Pediatrica
quando
dal lunedì al venerdì dalle 09.00
alle 14.00
Rapporti Scuola - famiglia
· Incontri individuali con i genitori
· Indicazioni per l'avvio di progetti
d’istruzione domiciliare
· Indicazioni e mantenimento contatti con gli
Enti Locali
· Contatti con le scuole di appartenenza
· Patto di corresponsabilità educativa
Rapporti Scuola - territorio
· Dipartimento per la Salute della Donna e del
Bambino
· Fondazioni e Associazioni
· Tutti gli altri ordini di scuola presenti in
ospedale
· Servizio “Gioco e Benessere”
· Enti Locali (Quartieri, Comune, Provincia,
Regione)
· Musei
· Incontri con artisti (poeti ed illustratori)

Dirigente Scolastico
Prof.Andrea Muto
Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento

Presidenza
Segreterie didattica e amministrativa
c/o “Ardigò”, Via Agnus Dei 17 – Padova
Orario di ricevimento e telefonate
Ufficio di Segreteria Didattica

2°Istituto Comprensivo
Statale
“Ardigò”, Padova

LUNEDÌ-MARTEDÌ-GIOVEDÌ-VENERDÌ
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 9.00
DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 14.00
MERCOLEDÌ
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 9.00
DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 15.30
(orari validi per l’a.s. 2019-20)

Tel: 049 8750981
Fax: 049 8751765
e-mail: pdic88000e@istruzione.it
PEC: pdic88000e@pec.istruzione.it

Responsabile di plesso
insegnante Elisabetta Ceretti

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
SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA “CLINICA
PEDIATRICA”
Via Giustiniani, 3, tel. 049 8218013/fax 0498217804
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

Scuole dell’Infanzia e Primaria

“CLINICA PEDIATRICA”

Presso
Azienda Ospedaliera di Padova
Dipartimento per la Salute
della Donna e del Bambino
Via Giustiniani, 3– Padova
Pediatria 2°e 3°tel.049 8218013/fax 049 8217804
Oncologia Ped. tel.049 8211440 /fax 049 8213693
Day Ospital Oncologia Ped. tel.049 8217805
Nefrologia Pediatrica, e P.S tel.049 8218467
e-mail: scuolainospedale.pd@gmail.com

Sito: www.ic2ardigo.edu.it

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.edu.it
Per saperne di più sul II IC Ardigò si può scaricare il QR Code (web app MIUR “Scuola in chiaro”) che si trova pubblicato nella homepage del nostro sito
Scuola in Ospedale
Il nostro Istituto risponde, con questo servizio, alle
complesse esigenze dei bambini ricoverati
rappresentando per loro un punto di riferimento utile
per costruire un itinerario “ponte” che compensi
l’interruzione del percorso scolastico causato dal
ricovero.
La scuola in ospedale si caratterizza come scuola che
promuove il benessere e la continuità educativa,
mantenendo un clima sereno basato sull’attenzione ai
bisogni, sull’ascolto, sul fare insieme, sul mutuo rispetto
e sulla solidarietà reciproca.
La scuola in ospedale:
 Garantisce il diritto allo studio
 Accoglie e favorisce l’adattamento all’ambiente
ospedaliero.
 Recupera la motivazione e le capacità progettuali.
 Sostiene, approfondisce e consolida le conoscenze
acquisite nella scuola di appartenenza.


Attiva i progetti per l'Istruzione Domiciliare nei casi



di impossibilità di regolare frequenza scolastica.
Favorisce l’acquisizione di nuove conoscenze e
competenze.



Programma, attiva e si collega a proposte culturali
adeguate all’età.



Collabora a distanza con le scuole di appartenenza.



Mantiene i contatti con il gruppo classe.



Garantisce la valutazione del processo di
apprendimento.



Anima e guida anche attività ludiche, ricreative e di
svago.

La scuola è inserita in HSH@Net (Hospital-SchoolHome), un progetto nazionale nato per garantire, al
massimo livello, il diritto allo studio dell'alunno in
ospedale, in day hospital o in terapia domiciliare, grazie
anche all'apporto delle tecnologie e della comunicazione
multimediale.

La Scuola Clinica Pediatrica: un po’ di storia

Valutazione

La 1° Direzione Didattica di Padova diede inizio alle attività

Alle dimissioni, dopo almeno cinque giorni di frequenza e su

scolastiche in ospedale.
Nel 1974 nacque la scuola elementare statale, nel 1977
quella materna statale.
Negli anni successivi, con l’istituzione di nuovi reparti, il
Dipartimento chiese l’estensione del servizio scolastico agli
altri ordini di scuola.

richiesta della famiglia, si invia alla scuola di appartenenza un
certificato di frequenza con relazione sulle attività svolte.
A fine quadrimestre si invia una valutazione che integrerà
quella della scuola di appartenenza dell’alunno.
Risorse e StrumentiAd oggi sono in
servizio presso i vari reparti quattro
docenti
di scuola Primaria e tre di scuola d’Infanzia.
Docenti e bambini hanno a disposizione materiale multimediale
e didattico ed un’attrezzata biblioteca scolastica.

Attività Didattiche
Le attività sono svolte nelle aule di cui la scuola dispone
o direttamente al letto (anche per le degenze in isolamento).
L’insegnamento è individuale o in piccoli gruppi eterogenei
che svolgono attività diversificate per livelli (pluriclasse e
plurisezione). Gli insegnamenti impartiti seguono le
Indicazioni Nazionali.









Progetti
Nuove Tecnologie (HSH)
Incontri con l’arte
Benessere e Solidarietà
Biblioteca in Ospedale
Emozioni
Cittadinanza e Costituzione
Calendario in Ospedale
Benvenuto Blue - Bot
Laboratori a tema

