VI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B.CIARI”
Via Madonna del Rosario, 148 35100 PADOVA
Tel. 049/617932 – fax 049/607023 - CF 92200190285
e-mail: pdic883002@istruzione.it
sito web:6istitutocomprensivopadova.gov.it

Informazioni funzionamento delle scuole secondarie di primo grado “Cellini”, “A.Moro e la sua
scorta” e “Carazzolo”
Si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. alcune informazioni sul funzionamento e sull’organizzazione
della scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto.
Si fa presente che prima dell’inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico, entro i primi 15 giorni
del mese di settembre, sarà organizzata un’assemblea nella quale verranno fornite ulteriori
informazioni (organizzazione orario, docenti assegnati). Sarà cura della Direzione inviare una lettera a
casa degli alunni iscritti, con l’invito a partecipare.
ORARIO DELLE LEZIONI
Nel nostro Istituto sono presenti corsi a Tempo Normale e un corso a Tempo Prolungato presso la sede
“B. Carazzolo” di Ponte di Brenta. I corsi B e G, presso la sede “Cellini”, sono ad indirizzo musicale
(con due rientri pomeridiani).
TEMPO NORMALE:
Le lezioni si articolano dal lunedì al sabato per complessive 30 ore, dalle 8.15 alle 13.15.
TEMPO PROLUNGATO:
L’orario si articola per complessive 37 ore: da lunedì a giovedì dalle 8.15 alle 16.15, il venerdì dalle
8.15 alle 13.15 (sabato escluso). L’orario di cui sopra comprende tutte le attività curricolari (33 ore) e
il servizio mensa dalle 13.15 alle 14.15 (4 ore).
INDIRIZZO MUSICALE:
L’orario delle lezioni curricolari è il medesimo del tempo normale; sono previsti in più due rientri
pomeridiani con frequenza obbligatoria per le lezioni strumentali (dal lunedì al venerdì con orario
compreso tra le 13.30 e le 18.30). Un pomeriggio è destinato alla “musica di insieme”; nell’altro
pomeriggio viene collocata la lezione individuale (di circa un’ora). I ragazzi partecipano inoltre a
momenti collettivi in occasione di eventi (saggi di fine anno, concerti per gli alunni della primaria,
partecipazione ad attività promosse da enti diversi, ecc…) che comportano un’ulteriore presenza per la
preparazione e l’esecuzione.
Quest’anno è stato possibile far rimanere gli alunni a scuola, con la sorveglianza dei docenti, dalle ore
13.15 alle ore 13.30, nel giorno destinato alla “musica di insieme”, con consumazione del pranzo al
sacco.
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
Il 6° Istituto Comprensivo di Padova comprende tre scuole secondarie di primo grado:
“Cellini” (a Mortise), “Carazzolo” (a Ponte di Brenta) e “Moro e la sua scorta” (aTorre).
I docenti dell’Istituto, pur lavorando su sedi staccate, operano in forma unitaria sia nei Consigli di
Classe che nel Collegio dei Docenti.
Sono pertanto attivi gruppi di lavoro per discipline (dipartimenti disciplinari) che concordano la
programmazione didattica, i criteri di valutazione, le prove di accertamento delle potenzialità degli
alunni in ingresso, in itinere e nella fase finale. Sono stati predisposti Curricoli Integrati Verticali
(dalla prima classe della scuola primaria fino ad arrivare alla terza della scuola secondaria di primo
grado) per le discipline: Matematica, Scienze, Italiano, Storia, Geografia, Inglese, Musica, e per il
“Metodo di studio”.

-

1 -

Nel progetto educativo sono previste le seguenti discipline:
italiano-storia-geografia
matematica-scienze
lingua inglese
2^ lingua straniera (spagnolo)
metodo di studio
arte e immagine
musica
tecnologia
educazione fisica
religione cattolica//attivita’ formative e didattiche alternative alla stessa

nelle classi a tempo prolungato l’orario settimanale comprende attualmente otto ore aggiuntive
distribuite tra matematica-scienze e lettere e mensa.
nel corso ad indirizzo musicale è attivato l’insegnamento di uno strumento tra quelli previsti: chitarra,
clarinetto, flauto, pianoforte, violino.
L’insegnamento della Religione Cattolica è facoltativo e viene impartito in tutte le classi; nel caso in
cui vi siano alunni che non si avvalgono di tale insegnamento, l’Istituto organizza le attività formative
e didattiche alternative allo stesso o lo studio assistito. Resta inteso che, se l’insegnamento della
Religione Cattolica è collocato alla prima o all’ultima ora di lezione, i genitori degli alunni che non se
ne avvalgono possono richiedere l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata.
L’ insegnamento della seconda lingua comunitaria prevede lo spagnolo in tutte le classi
All’interno dell’orario settimanale, ad ogni classe viene destinata un’ora all’attività di Metodo di
Studio, concordata a livello d’Istituto, che viene poi potenziata in tutte le discipline.
Tra le proposte educative, grande importanza rivestono i Corsi di Recupero destinati agli alunni che
presentano difficoltà o necessità di rimotivazione allo studio: tali attività vengono svolte in orario
pomeridiano.
A corollario delle attività prettamente didattiche, l’offerta formativa viene integrata da numerosi
progetti permanenti d’Istituto quali: Accoglienza, Integrazione, Intercultura, Spazio-Ascolto, Continuita’
con La Scuola Primaria e con la secondaria di 2° grado, Orientamento, Musica , Open-Day, Scuola
Aperta.

Intervengono nella scuola anche alcuni mediatori culturali che sono di supporto per l’integrazione
degli alunni stranieri. Per questi ultimi sono inoltre presenti corsi di facilitazione linguistica, di vari
livelli, in orario extrascolastico.
ATTIVITA’ MOTORIA
Oltre alle due ore settimanali curricolari di Educazione Fisica, durante l’anno scolastico è prevista,
compatibilmente con l’orario scolastico, la partecipazione alle attività sportive proposte sia in ambito
comunale che a livello provinciale. Presso la scuola “B.Cellini” è attivo il “Centro Sportivo
Studentesco”, per gli alunni di tutte le scuole dell’Istituto.
LABORATORI
Vengono previsti appostiti laboratori di potenziamento e di recupero per gli alunni. Sono attivati
inoltre i laboratori di facilitazione linguistica già indicati più sopra .
USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione, che rappresentano un arricchimento dell’offerta formativa,
vengono realizzati in base alle programmazioni didattiche e alle proposte dei Consigli di Classe e del
Collegio dei Docenti, secondo i criteri stabili dal Consiglio d’Istituto.
CARICO COGNITIVO
La distribuzione delle diverse materie nella giornata, per quanto possibile, tiene conto dei ritmi di
apprendimento e delle capacità di attenzione degli alunni. L’eventualità che in alcuni giorni ciò non sia
possibile dipende essenzialmente dalla destinazione oraria e di sede di alcuni docenti (ad esempio, altri
Istituti)

ORARI DI FUNZIONAMENTO
Scuole secondarie di primo grado dell’Istituto:

Scuola “Benvenuto Cellini”
Via Bajardi, 24 – Padova -zona Mortise
Tel. 049.616655
e-mail: 6ic.mortise@gmail.com

Orario in vigore nell’ a.s. 2016-2017

classi 1^ 2^ 3^ a tempo normale:
dal lunedì al sabato: 8.15 -13.15
Corso ad Indirizzo Musicale: sezioni B e G
ore aggiuntive a frequenza obbligatoria suddivise in due
rientri pomeridiani. In uno dei pomeriggi viene attuata la
musica di insieme; nell’altro l’attività individuale di
strumento.
Strumenti previsti: clarinetto, chitarra ,flauto, pianoforte e
violino

Scuola “Bruna Carazzolo”
Via Fiorazzo, 1 – Padova -zona Ponte di Brenta
Tel. 049.625746
e-mail: 6ic.pbrenta@gmail.com

classi dalla 1^ alla 3^ a tempo normale (30 ore):
dal lunedì al sabato: 8.15 -13.15
Sezione a tempo prolungato: (37 ore)
dal lunedì al giovedì 8.15 -16.15, venerdì 8.15 -13.15;
(mensa e intervallo dalle 13.15 alle 14.15)

Scuola “Aldo Moro e la sua scorta”
Via L. Calabresi, 5 – Padova -zona Torre
Tel. 049.609548
e-mail: 6ic.torre@gmail.com

classi dalla 1^ alla 3^ (30 ore):
dal lunedì al sabato: 8.15 -13.15

SERVIZIO MENSA - classi a tempo prolungato
Il servizio mensa viene erogato dal Comune di Padova attraverso l’affidamento ad una ditta.
Attualmente è in vigore il “Sistema di rilevazione automatica della presenza al pasto” a cura della
scuola stessa secondo quanto previsto dal Comune di Padova (Settore Servizi Scolastici) in
collaborazione con la Ditta fornitrice dei pasti.
Il pagamento del servizio mensa deve essere effettuato presso qualsiasi agenzia cittadina della Cassa di
Risparmio del Veneto, con sistema PREPAGATO, per cui l’utente verserà una cifra dallo stesso
stabilita, dalla quale verrà scalato automaticamente il costo equivalente ad ogni pasto consumato. Tale
versamento dovrà essere ripetuto qualora non sufficiente a coprire il totale dei pasti fruiti fino alla fine
dell’anno scolastico.
Nei casi di allergie o intolleranze alimentari o di necessità di diete particolari, il genitore deve
tempestivamente inviare un’apposita comunicazione (con allegato certificato medico) all’Ufficio
Refezione del Comune di Padova, in modo che lo stesso provveda ad informare la ditta distributrice
dei pasti e la scuola.
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA
Si ritiene prioritario istituire fin dall’inizio dei rapporti di proficua e serena collaborazione con i
genitori degli alunni: in tal senso la scuola è certa di poter contare sulla disponibilità di tutti.
A livello d’Istituto sono state concordate comuni modalità di gestione dei rapporti con gli alunni, fra
docenti e con i genitori, che mettono l’accento sull’accordo educativo dei docenti fra loro e con le
famiglie e sulle strategie degli insegnanti verso gli alunni, per favorire e stimolare una relazione
positiva e la motivazione ad apprendere.
Gli strumenti principali delle azioni per costruire una relazione aperta e serena fra insegnanti, genitori,
alunni, sono:
 Assemblea di classe prima dell’inizio dell’anno scolastico (classi prime) e ad ottobre (per tutte
le classi);
 Consigli di Classe, aperti in alcuni momenti alla presenza dei genitori;
 Ricevimento personale di ogni docente (un’ora alla settimana, previo appuntamento);
 Ricevimento generale pomeridiano dei docenti per i Colloqui Informativi (novembre e aprile);
 Ricevimento generale pomeridiano con i docenti della classe per la consegna del Documento di
Valutazione.

E’ stato predisposto un “Patto Educativo”, che viene presentato alle famiglie durante le
assemblee di ottobre e controfirmato dai docenti e dai genitori. E’ pubblicato su sito web
dell’Istituto.
PROGETTO EDUCATIVO
Si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. alcune informazioni sul Progetto Educativo dell’Istituto.
FINALITA’ EDUCATIVE
Le scuole secondarie del 6° Istituto fanno riferimento, per quanto concerne le finalità educative, a
quelle espresse dal Collegio dei Docenti nella programmazione educativa, riferite al Piano dell’Offerta
Formativa e comuni ai due ordini di scuola:
- Promuovere lo star bene a scuola attraverso un’azione educativa volta al riconoscimento e al
soddisfacimento dei bisogni dell’allievo;
- Valorizzare l’individualità riconoscendo la diversità come valore;
- Promuovere l’alfabetizzazione culturale di base e lo sviluppo dei saperi.
Le suddette finalità possono essere riassunte e raggruppate secondo tre tematiche principali:
1. Finalità di carattere sociale
2. Finalità di carattere etico-affettivo
3. Finalità di carattere cognitivo
OBIETTIVI
Il contesto pedagogico è quello di un intervento didattico attivo e dinamico che fa appello all’iniziativa
e alla creatività degli alunni e di tutto il personale che opera nell’Istituto.
Lo scopo è quello di realizzare dei percorsi didattico-educativi, che conducano il ragazzo a
problematizzare i vari aspetti della vita quotidiana e a utilizzare le conoscenze acquisite per affrontare
le nuove esperienze.
Tutte le attività organizzate mirano a sviluppare:
 la maturazione dell’identità personale;
 la conquista dell’autonomia;
 lo sviluppo del senso sociale;
 lo sviluppo delle competenze.
Promuovere un clima di sereno scambio culturale tra tutti gli operatori della scuola costituisce
requisito fondamentale alla realizzazione degli obiettivi educativi.
I PROGETTI ATTUATI
In tutte le scuole del nostro Istituto vengono attuati progetti e attività che ampliano ed arricchiscono
l’offerta formativa.
Alcuni progetti sono comuni a tutti i plessi e vengono coordinati da insegnanti esperti (incaricati di
Funzione Strumentale al POF); altri progetti e attività vengono invece programmati dagli insegnanti di
classe o di plesso e realizzati nel corso dell’anno all’interno delle singole scuole.
PROGETTI COMUNI
Percorsi comuni relativi al “Metodo di studio”
Progetto “Spazio Ascolto”
Progetto “Valutazione delle potenzialità degli alunni”
Progetto “Accoglienza”
Progetto “Continuità”(percorsi di continuità dall’infanzia alla scuola secondaria per la Progetto
“Orientamento Scolastico”
condivisione di un curricolo integrato per competenze).
Progetto “Multiculturalità, Intercultura e Integrazione alunni stranieri”
Progetto “Integrazione alunni con bisogni educativi speciali”
Progetto “Educare al piacere della lettura”
Progetto “Educare al piacere della musica” (Coro dell’Istituto)
Progetto “Prevenzione della Dispersione Scolastica e promozione del successo formativo”
Progetto “Educazione Ambientale”

Percorsi di Autovalutazione e Azioni di miglioramento connessi con il Sistema Nazionale di
Valutazione.
Progetto C.S.S. (Centro Sportivo Studentesco)
ATTIVITA’ COMUNI
Teatro in lingua inglese
Giochi matematici
Ora curricolare di insegnamento del Metodo di Studio
Attività di recupero in matematica, italiano e metodo di studio
Attività di approfondimento e potenziamento delle competenze possedute
Laboratorio di latino (cl. 3°)
Attività in orario scolastico ed extrascolastico di facilitazione linguistica per alunni stranieri
Saggi musicali a Natale e a fine anno
Giochi sportivi studenteschi
Progetto Open-Day
Progetto Scuola Aperta
Attività del Vivipadova e in collaborazione con altre associazioni;
Visite didattiche e viaggi di istruzione
PROGETTI E ATTIVITA’ DI PLESSO
Quasi tutte le classi aderiscono alle iniziative proposte dal Comune di Padova, dai Musei Civici, da
Enti o Associazioni del territorio, su tematiche collegate ad argomenti trattati nelle diverse discipline.
Plesso “Cellini”
Progetto teatrale “La bottega del gioco teatrale” che coinvolge le classi prime in un percorso atto a
stimolare positive relazioni interpersonali
Incontro con l’ autore (classi seconde e terze)
Incontro con lo sport: Alex Zanardi
Educazione stradale con i vigili urbani
Educazione all’affettività e alla sessualità
“Saggi degli alunni dell’indirizzo musicale; concerto di fine anno”
Lezione- concerto aperta ai genitori (a cura delle classi prime a indirizzo musicale)
Giornata della memoria (tutte le classi)
Interventi dei docenti di strumento nelle scuole primarie dell’Istituto, per attività di avvio alla pratica
musicale
Progetto di potenziamento dell’educazione matematica (classi prime, seconde e terze).
Corso di recupero delle conoscenze e abilità in matematica e in inglese.
Costruiamo il Natale presepi dal mondo con il traforo e/o altri materiali (classi seconde);
Progetto “ICONE” (classi seconde);
Potenziamento lingua spagnolo: incontro con il folclore
Plesso “Carazzolo”
Attività esterne previste per l’orientamento (Expo scuola, classi terze)
Laboratorio di Teatro per la classe seconda
Attività della Fondazione Cariparo per le classi seconde e terze
Partecipazione all’iniziativa di solidarietà Banco alimentare
Festa di Natale: progettazione e realizzazione del presepe, recite natalizie, film di Natale
Laboratorio teatrale in inglese con attrice madrelingua per una settimana (classi terze)
Teatro in lingua inglese con attori madrelingua (classi prime e seconde, nel mese di aprile)
Testimonianze del fascismo e antifascismo di Ponte di Brenta
Visita ad alcuni luoghi significativi della prima guerra mondiale, (classi terze)

Plesso “Moro e la sua scorta”
Attività di accoglienza (classi prime)
Educazione alla legalità (classi seconde e terze)
Corso di potenziamento di latino (classi terze)
Attività legate ai progetti ViviPadova, Impara il Museo, Fondazione Cariparo, ACEGAS APS
AMGA, Informambiente
Giochi matematici
Visita al Planetario di Padova
Visita all'Expo Scuola in Fiera a Padova
Teatro in lingua inglese
Progetto sulle dipendenze e formazione di adulti significativi a cura del Sert (classi terze)
Progetto lettura: visita alla Feltrinelli e incontro con l'autore (classi 2^C e 3^C)
I SERVIZI OFFERTI
Spazio supporto psicologico famiglie: volto a prevenire la dispersione, a potenziare il benessere
scolastico, a supporto di alunni e famiglie con difficoltà di relazione; è rivolto agli alunni, ai loro
Genitori ed è svolto da un docente psicologo. Reperibilità: Il servizio funziona attraverso una
prenotazione telefonica presso la Direzione - tel. 049/617932.
Spazio ascolto: in tutte le scuole è attuato lo “Sportello di Spazio-Ascolto”, da parte di tre insegnanti
con formazione specifica. Per mezzo di un modulo - consegnato agli alunni - o anche parlando
direttamente con gli insegnanti incaricati, gli alunni possono fissare un appuntamento in orario
scolastico. I ragazzi si rivolgono di solito allo sportello per affrontare con un adulto- non insegnante
della propria classe - questioni che possono in quel momento arrecare disagio o per confrontarsi sul
proprio percorso di crescita.
Corsi di recupero di base
L’Istituto organizza “corsi di recupero di base” per gli alunni in orario pomeridiano e gratuiti. Tali
corsi, gestiti da docenti dell’Istituto, vengono svolti una volta la settimana presso tutte le sedi
scolastiche. Sono previsti corsi per italiano, matematica e metodo di studio.
Supporto per alunni stranieri: in ciascun plesso scolastico sono presenti insegnanti referenti (per
l’accoglienza e il coordinamento dell’integrazione). In tutti i Plessi vengono organizzati laboratori di
facilitazione linguistica.
Centro Aggregativo Ragazzi (“Pierre”)
Da sette anni il Comune di Padova organizza laboratori pomeridiani gratuiti nell’ex-alloggio del
custode presso la scuola secondaria “Cellini” (Pierre). I ragazzi vi possono svolgere i compiti
scolastici, ma soprattutto attività laboratoriali.
Recapito Posta
Due volte alla settimana funziona un servizio di recapito posta tra la Direzione e le scuole e viceversa
(al lunedì e al giovedì), anche per le famiglie.
Il Dirigente Scolastico
Maria Mapelli
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