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 TEMPO SCUOLA 
 ANNO SCOLASTICO  

2019– 2020 
 

Tempo scuola dal lunedì al sabato: 
 prima ora   8.00 - 9.00 

 seconda ora  9.00 - 9.55 
 terza ora    9.55 - 10.50 
 intervallo 10.50 - 11.05 

 quarta ora 11.05 - 12.00 
 quinta ora 12.00 - 13.00 

 
Tempo scuola dal lunedì al venerdì: 

 intervallo 13.00– 13.05 

 sesta ora 13.05– 14.00 

SERVIZI E ORARI 

Mensa 

 

 
Trasporto  

comunale 

 
Orario 

 

 

No 

 

No 

dalle  8.00 alle  13.00  

per 6 giorni 
oppure 

dalle 8.00 alle 14.00  
per 5 giorni 

INFORMAZIONI GENERALI 

UFFICI DI SEGRETERIA  

E DIREZIONE  
 

c/o Scuola secondaria di I grado  

“D. Pellegrini”, via G. Leopardi, 10  
Galliera Veneta (PD) 

 

Tel. 0495969264 - Fax 0499470745 
mail: pdic837008@istruzione.it    

PEC: pdic837008@pec.istruzione.it  
sito web: www.icsgalliera.gov.it   

 

ORARI DI APERTURA UFFICI 
 

    Lunedì, mercoledì, giovedì:  

dalle 8.15 alle 9.15 
Martedì e venerdì: 
 dalle 12.30 alle 13.30 

Sabato: 
dalle 9.00 alle 11.00 

PRESENTAZIONE P.T.O.F. 

SCUOLA SECONDARIA  
 

Martedì 11 dicembre 2018  
alle ore 19.30  

incontro con i Genitori 

c/o Scuola Secondaria 
 

SCUOLA APERTA 

Mercoledì 9 gennaio 2019 
dalle ore 8.30 alle ore 12.00 
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La scuola si impegna a: 

 
 promuovere il benessere e il successo dello 

studente, la sua valorizzazione come persona, 
la sua realizzazione umana e culturale; 

 
 far raggiungere conoscenze, abilità e com-

petenze previste dal PTOF d’Istituto e dalle 

singole programmazioni disciplinari, personaliz-
zando i contenuti in relazione alle potenzialità, 
alle attitudini e alle capacità di ciascuno;  

 
 creare un clima sereno in cui stimolare il 

dialogo e la discussione, favorendo la cono-
scenza e il rapporto reciproco tra studenti e tra 
essi e il personale docente e non docente, l’inte-

grazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e degli 
altri; 

 
 promuovere comportamenti civili, decoro-

si, e rispettosi del luogo formativo in cui ci 
si trova, nonché ispirati alla partecipazione soli-
dale e al senso di cittadinanza attiva; 

 
 ad ascoltare e coinvolgere gli studenti e le 

loro famiglie, richiamandoli ad un’assun-
zione di responsabilità rispetto a quanto pre-
visto nello Statuto delle studentesse e de-
gli studenti e nel Regolamento d’Istituto, facendo 

PROGETTO CONTINUITÀ 
Prevede una coordinata attività di supporto nel per-

corso dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di 
primo grado. 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Prevede momenti di socializzazione in un clima di 
serenità e accoglienza, che prepari positivamente ad 

affrontare il nuovo anno scolastico. 
 

APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 
PER ALUNNI STRANIERI (L2) 

Una speciale attenzione viene dedicata a coloro che 
imparano l’italiano come seconda lingua, per favori-
re un’integrazione socio-culturale, che rispetti la 

diversità. 

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 
Preparazione all’esame di conversazione inglese, 

livello A2, per migliorare la competenza comunicati-
va in lingua straniera.  
 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ, LABORATO-
RIO DELLE EMOZIONI E USO CORRETTO DEI 
SOCIAL 

Educare ai valori del rispetto di sé e degli altri. Presa 
di consapevolezza delle trasformazioni in atto nella 
fase della preadolescenza.  
 

PROGETTI BULLISMO E CYBERBULLISMO 
Per sensibilizzare al rispetto degli altri anche online 

e ampliare le conoscenze informatiche e sul corretto 
uso dei social. 
 

PROGETTI DI ARTE  

Progetti che mirano a far acquisire e utilizzare le 
diverse tecniche di pittura, sviluppando la creatività 

e utilizzando metodologia laboratoriale.   

PROGETTO ORIENTAMENTO 

Acquisire consapevolezza delle potenzialità, attitudi-
ni e caratteristiche individuali. 

 

GIOCHI MATEMATICI  E PLAYMATH 
Progetti che mirano a stimolare, attraverso il gioco, 
abilità logico-matematiche e intuitive-organizzative, 

favorendo le competenze di problem solving e l’ap-
prendimento collaborativo. 
 

PROGETTI DI EDUCAZIONE FISICA  
Progetti che avvicinano i ragazzi alle diverse discipli-
ne sportive e favoriscono uno sviluppo armonico del 

corpo. Partecipazione alle fasi dei G.S.S. di alcune 
specialità, con preparazione specifica da parte dei 
docenti di Educazione Fisica. 
 

CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI 
Conoscere alcune Istituzioni locali, individuare le 

domande del Territorio e proporre risposte. Pro-
muovere la capacità di ascolto. Visita guidata al Par-
lamento a Roma 
 

PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE  
DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 

 

SCUOLA  E  FAMIGLIA 
 

La comunicazione e l’interazione tra 
scuola e famiglie è di fondamentale 

importanza per seguire la crescita 
culturale e sociale del ragazzo.     
 

A tal fine sono previsti: 
 

− un’ora di ricevimento settimanale per 

ogni docente (su appuntamento) 

− un’assemblea di classe nel mese di 

ottobre 

− due ricevimenti generali  

− tre Consigli di classe con i 

rappresentanti dei genitori 

 

OFFERTA FORMATIVA FINALITÀ EDUCATIVE 


