Tempo scuola
Da lunedì a venerdì
dalle ore 8.00 alle 16.00
ingresso: 8.00 - 9.00
uscite: 11.45- 12.00 / 13.00 -13.15 /15.45 - 16.00

Scuola e famiglia
Gli insegnanti coinvolgono le famiglie degli
alunni nella vita della scuola e collaborano
con esse cercando di costruire un rapporto
di stima e fiducia reciproca sulla base del
comune riconoscimento del diritto del
bambino all’educazione. A questo scopo la
scuola si avvarrà di tutti i mezzi previsti
quali: colloqui individuali, assemblee, riunioni
di sezione e intersezione.

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

Presidenza
Segreterie didattica e amministrativa
c/o “Ardigò”, Via Agnus Dei 17 – Padova
Ufficio di Segreteria Didattica
Tel: 049 8750981
Fax: 049 8751765
e-mail:pdic88000e@istruzione.it
PEC: pdic88000e@pec.istruzione.it

Responsabili di plesso
Giulia Corradi, Silvia Biasiolo
Le Nostre Scuole
SCUOLA DELL’INFANZIA FORNASARI
V. Gradenigo, 10, tel. 049 8070303

La Biblioteca
La scuola è dotata di una fornita biblioteca
annualmente aggiornata di novità editoriali.
Sono presenti molti libri e testi illustrati
anche scritti in lingue diverse.
Attorno alla biblioteca si sviluppano attività
di racconto, narrazione, musica, prestito del
libro, drammatizzazione, nonché proposte
sempre nuove di lavoro sulla programmazione dell’anno. Nel rispetto delle norme
antiCovid l' uso della biblioteca da parte dei
bambini è sospeso fino al rientro dell'
emergenza.

2°Istituto comprensivo
Statale
“Ardigò” di Padova

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 dell’Infanzia
FORNASARI
Via Gradenigo 10
Padova
tel. e fax 049 8070303

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 aperta/Open day
Sabato 09 gennaio 2021
Dalle 10.00 alle 12.00
(solo su appuntamento)

SCUOLA SECONDARIA DI 1° CLINICA PEDIATRICA

Via Giustiniani, 3, tel./fax 049 8211881

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 alla voce OFFERTA FORMATIVA/POF e PTOF
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

Il nostro Istituto
Le scuole del 2° Istituto Comprensivo “Ardigò”
di Padova sono inserite nella realtà territoriale
del centro storico cittadino, un contesto
culturale, sociale ed economico molto variegato.
Quella del centro storico è infatti una
dimensione ricca di stimoli, offerte ed 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, il traffico intenso,
l’inquinamento ed altri pericoli.
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 e contribuire così alla
loro crescita e 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 significativi
per lui, insegnandogli a condividere con il gruppo
esperienze individuali e conoscenze, così che
ognuno, secondo le capacità e nel rispetto dei
propri tempi, possa diventare protagonista
nell’apprendimento.
Le nostre scuole propongono stimoli diversi ma
selezionati e con obiettivi ben definiti, affinché
siano chiare e condivise le mete da raggiungere.

La Scuola dell’Infanzia Fornasari

La scuola è situata vicino alla Chiesa di
Ognissanti,
in
prossimità
degli
Istituti
Universitari, della Scuola Primaria Luzzatto Dina
e dell’Asilo Nido Balena blu. La scuola Fornasari
dispone di numerosi ed attrezzati spazi quali: 4
aule con servizi adiacenti, un salone polivalente,
una sala da pranzo, un ufficio, una
piccola
biblioteca, nuovi laboratori, un ampio verde
attrezzato con giochi per bambini.
La scuola ospita 4 sezioni con alunni di età
eterogenea ed è attualmente frequentata da un'
ottantina di alunni. E’ una scuola multiculturale che
accoglie bambini di diverse provenienze.

PROGETTI DI PLESSO
Programmazione per l’anno scolastico 2020-21:
“QUESTIONE DI FILI "
I progetti in corso sono:
• Accoglienza: “La ragnatela dell' amicizia”
• Linguistico: “Storie...appese a un filo”
• Ed. stradale: “Intreccio di strade”
• Arte: “Filo colorato”
• Musica: “Staccato e...legato”

•
•
•
•
•
•

Scuola e territorio
Agensport
Iniziative del quartiere
Università-Scienze della Formazione
Laboratori del Vivipadova
Polizia Municipale
Biennale d’Arte / Architettura di Venezia

La scuola porta avanti da anni alcuni progetti
divenuti dei capisaldi della programmazione
didattica ed educativa del plesso garantendo
un’offerta formativa specifica e particolare.
Il Progetto Arte che prevede uscite a Venezia in
occasione della Biennale d’arte o di architettura,
nonché una predilezione per questo linguaggio
universale che ben riesce ad essere fruito da
bambini provenienti da vari paesi.
Il Progetto musica che è progetto dell’istituto e si
avvale di esperte interne che ne permettono la
realizzazione e la proposta diversificata a seconda
dell’età.
Entrambi i progetti si coniugano sempre con la
programmazione scelta all’inizio dell’anno.

