Tempo scuola
Da lunedì a venerdì
dalle ore 8.00 alle 16.00
ingresso: 8.00-9.00
uscite: 11.30-11.45 / 13.00-13.30 15,45/16,00
Possibilità di anticipo orario dalle ore 7.45 per
documentate esigenze lavorative

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

mercoledì: 14:30-16:00
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
Lucia Giancursio
Le Nostre Scuole
Scuola e famiglia
Gli insegnanti coinvolgono le famiglie degli
alunni nella vita della scuola e collaborano con
esse nella formazione dei bambini, per
creare un clima sereno, fondato sulla fiducia,
sul rispetto e sull'accordo educativo.
Due volte all’anno i docenti ricevono
individualmente i genitori.

La Biblioteca
La scuola è dotata di una fornita biblioteca,
annualmente aggiornata con testi nuovi ed
accattivanti, che vengono anche prestati per
l’utilizzo a casa.

SCUOLA DELL’INFANZIA FORNASARI
V. Gradenigo, 10, tel. 049 8070303
SCUOLA DELL’INFANZIA VITTORINO DA FELTRE
Via Galilei, 38, 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.edu.it

Scuola dell’Infanzia

VITTORINO
da FELTRE
Via G. Galilei, 38 – Padova
Tel./fax 049 655600

SCUOLA APERTA/OPEN DAY
SABATO 09 GENNAIO 2021
dalle 10.00 alle 12.00
su appuntamento
tramite mail:

infanziavittorinopadova
@gmail.com

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
•

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 allo stesso tempo 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
Vittorino da Feltre
Scuola situata in centro storico in un edificio d'epoca,
(ex Giardino d'Infanzia). La scuola dispone di tre
spaziose aule, un grande salone per le attività comuni,
l'attività motoria e il riposo pomeridiano dei bambini di tre
anni, una cucina interna, una sala mensa, una biblioteca,
un atrio, servizi e un giardino attrezzato con giochi per
bambini. La scuola ospita tre sezioni di età eterogenea
ed è frequentata da circa 50 alunni.

•
•
•
•

Progetti
•

•
•
•

•
•

•

•
•

Accoglienza: attività atte a favorire
l’integrazione, la conoscenza e lo stare bene
a scuola di tutti i bambini e le insegnati.
Inglese per i bambini di 5 anni con
un’insegnante della scuola primaria.
Inglese per i bambini di 4 anni con
un’insegnante interna alla scuola.
Robotica: primo approccio al coding per lo
sviluppo di autonomia operativa, capacità di
problem
solving,
pensiero
creativo,
attenzione, concentrazione e motivazione.
Educazione stradale: progetto con la
collaborazione della Polizia Municipale.
L2: accrescimento dei livelli di competenza in
lingua italiana per i bambini non italofoni a
sostegno del processo di inserimento,
integrazione ed inclusione scolastica.
Somministrazione del questionario IPDA ai
bambini di 5 anni (Identificazione precoce
delle difficoltà di apprendimento).
Avviamento alla ginnastica artistica.
Acquaticità: corso di nuoto della durata di
quattro mesi.

Ed. motoria: una volta alla settimana, da
ottobre a maggio, con un esperto esterno.
Feste
Continuità
Arte
Musica

Nel Progetto Continuità sono previsti
incontri tra docenti, tra alunni di scuola
d’infanzia e primaria per attività di
laboratorio. Oltre a ciò, è iniziato un percorso
per l’avvio all’utilizzo corretto e creativo di
alcuni materiali in uso alla scuola primaria.
Nel Progetto Arte i bambini di 4 e 5 anni
effettuano
un’uscita
didattica
alla
BIENNALE D’ARTE in autunno, con relativo
laboratorio.
Il
Progetto
Musica:
attività
di
educazione all’ascolto e al ritmo.

Scuola e territorio
-

-

Agensport
Iniziative del quartiere
Università –Scienze della Formazione
Liceo socio psico pedagogico Duca
D’Aosta
Laboratori del Vivi Padova
Polizia Municipale
Museo Guggenheim di Venezia
Biennale Arte/Architettura

