
PROGETTI  PER L’AMPLIAMENTO      

DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Salute, Prevenzione e Benessere 

Sportello Spazio Ascolto 

Progetto Lettura 

Progetto Accoglienza 

Orientamento scolastico per le classi terze 

Avviamento al latino 

Certificazione KET in lingua inglese 

Certificazione DELE  in lingua spagnola 

Lettore madrelingua inglese, francese, spagnolo 

Partecipazione a concorsi 

Attività sportive - giochi studenteschi 

CCR (Consiglio Comunale Ragazzi)  

Percorsi di cittadinanza attiva 

Educazione ambientale 

Progetto sicurezza 

Scuola Secondaria  
Statale di I grado 

 
“L.Bazzo” 

 

Via della Libertà, 27  
31020 Rua di Feletto 

tel. e fax. 0438 486719 
email: tvic86600a@istruzione.it 

 
 

www.comprensivo3conegliano.edu.it 
 

 

MODELLI SCOLASTICI PROPOSTI 

Tempo scuola di 30 ore settimanali su 
6 giorni con orario dalle 7.55 alle ore 
12.55 dal lunedì al sabato.  

 

Tempo scuola di 36 ore settimanali su 
6 giorni con due rientri pomeridiani, il 
martedì e il giovedì. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* FRANCESE/SPAGNOLO 

 

 

 

Servizio di trasporto comunale funzio-
nante tutti i giorni 

 

DISCIPLINE 30 ore 36 ore 

LETTERE 10 14 

MATEMATICA E SCIENZE 6 9 

INGLESE 3 3 

2ª LINGUA COMUNITARIA*  2 2 

TECNOLOGIA 2 2 

MUSICA 2 2 

ARTE e IMMAGINE 2 2 

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 

MENSA  2 

TOTALE 30 36 



La nostra idea di scuola 

Promuovere lo sviluppo della propria identità 

e autostima  

Porsi in relazione con gli altri rispettando le 

diversità  

Sensibilizzare verso l’ ambiente e il patrimo-

nio artistico  

Potenziare creatività e senso critico  

Osservare, descrivere e rappresentare la real-

tà  

Acquisire l’alfabetizzazione attraverso i lin-

guaggi delle discipline  

 
 

 

Gli spazi 

11 aule, di cui due con LIM e 4 postazioni 
video mobili 

3 aule-laboratorio :  

Musica, Arte, Informatica (con Lim) 

Palestra/Campo Sportivo 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca 

Giardino per attività didattiche e ricreative 

 

I nostri Punti di forza 

Buona stabilità del personale docente e non 

docente 

Integrazione di alunni con Disturbi Specifici 

di Apprendimento e con Bisogni Educativi 

Speciali 

Sicurezza in aula  

Spazi ampi e luminosi 

Presenza di sanificatori all’ozono in ogni au-

la 

Percorsi di cittadinanza digitale 

Sviluppo di competenze informatiche 

Progetti rivolti al benessere degli alunni 

Riconoscimento di un’importante valenza 

formativa alla didattica sul territorio: visite, 

uscite, viaggi d’istruzione a breve e lungo 

raggio 

Progettazione di iniziative in collaborazione 

con associazioni ed enti locali del territorio 

(amministrazioni comunali, associazioni 

come Lilt e Savno) 

Programmazioni e criteri di valutazione 

condivisi 

Patto Educativo di Corresponsabilità tra do-

centi, genitori e alunni 

Valorizzazione della didattica per progetti e 

laboratori 

Orientamento in uscita e accoglienza 

Stabilito dal Consiglio d'Istituto, è previsto un contri-

buto economico annuale volontario per  diario,  co-

pertura assicurativa e le altre voci di spesa che inte-

grano e migliorano l’offerta  formativa 

Servizi 

 Entrata anticipata dalle 7.35 

 Mensa 

 A richiesta, DOPOSCUOLA con 

mensa gestita dal comune 

 


