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PERCHÉ SCEGLIERE 
LA NOSTRA 
SCUOLA ?



I nostri punti di forza





Accoglienza

• Favorire la riflessione sullo
stare bene a scuola
• Conoscere gli spazi, il territorio

e i servizi offerti dalla scuola
• Educare alle regole
• Costruire un clima di classe

accogliente e sereno
• Sviluppare un metodo di 

studio
• Individuare fragilità e 

sostenerle



Cittadinanza 
attiva

• Sostiene il rapporto con gli
Enti locali e partecipa a 
progetti comuni nel territorio
• Promuove la partecipazione

propositiva e attiva e 
iniziative culturali e solidali
• Valorizza la cura del 

patrimonio naturale e 
culturale locale e nazionale
• Promuove la cultura della

legalità



Inclusione





SPAZI 
SCOLASTICI 

• 11 aule, di cui due con 
lavagna multimediale e 
4 postazioni video 
mobili
• laboratorio di Arte
• laboratorio di Musica
• laboratorio  Informatica 

con LIM
• aula Mensa
• Palestra – Campo 

sportivo
• Biblioteca
• Ampio giardino



Tempo normale: 30 ore settimanali dal lunedì al sabato

Materia Ore settimanali

Italiano, storia geografia 10

Matematica 4

Scienze 2

Lingua inglese 3

Seconda lingua comunitaria (francese-
tedesco-spagnolo)

2

Arte e immagine 2

musica 2

tecnologia 2

Scienze motorie e sportive 2

Religione/attività alternative 1

Totale ore settimanali 30



Tempo prolungato: 36 ore settimanali dal lunedì al 
sabato con due rientri pomeridiani

Materia Orario settimanale

Italiano, storia geografia 14 (di cui 2 in compresenza)

Matematica e scienze 8 (di cui 2 in compresenza)

Tecnologia 2

Inglese 3

Seconda lingua comunitaria (francese, 
tedesco, spagnolo)

2

Arte e immagine 2

Scienze motorie e sportive 2

Musica 2

Religione cattolica/attività alternative 1

Totale ore settimanali 36 (34 + 2 ore di mensa obbligatoria)



SERVIZI A 
DISPOSIZIONE 

DELLE FAMIGLIE
GESTITI DAL 

COMUNE DI SAN 
PIETRO

• Doposcuola gestito dal  
Comune con servizio 
mensa 
• Il doposcuola è attivo 

da lunedì a venerdì 
dalle 13.00 alle 18.00.
• L’assistenza durante 

l’ora del pasto è 
garantita. 
• Durante i compiti e le 

attività i ragazzi sono 
supervisionati da 
educatori.



Seconda lingua comunitaria 
SPAGNOLO o FRANCESE 

L’indicazione della seconda lingua comunitaria è da considerarsi una 
preferenza, in quanto questa istituzione scolastica ritiene fondamentale e 
prioritario formare classi  equi-eterogenee secondo i criteri stabiliti dal 
Collegio dei Docenti. i 

Nel modulo di iscrizione i genitori dovranno indicare una seconda lingua 
comunitaria alternativa. In caso di mancanza di indicazione l’eventuale altra 
assegnazione avverrà a sorteggio.

• l Collegio dei Docenti.



PROGETTI 

• Certificazione KET in lingua inglese
• Lettore madrelingua inglese
• Certificazione DELE in lingua 

spagnola
• Pratica Corale
• Attività sportive 
• Centro sportivo scolastico
• Accoglienza, continuità, 

orientamento 
• Ed. all’affettività — spazio ascolto
• Benessere e salute
• Legalità
• Cittadinanza attiva
• Progetto lettura
• Corsi di recupero
• Partecipazione a concorsi
• Avviamento al latino



CERTIFICAZIONE  
LINGUA STRANIERA

LETTORATO LINGUA 
INGLESE/SPAGNOLO



Progetto lettura



Consiglio Comunale dei Ragazzi



SPORTELLO 
SPAZIO 

ASCOLTO

§ Con lo scopo di 
aiutare gli alunni a 
risolvere i piccoli 
grandi problemi legati 
al “momento 
adolescenziale”

§ Gli alunni accedono al 
colloquio tramite 
prenotazione

§ L’intervento viene 
effettuato da docenti 
formati che non 
insegnano nella classe 
frequentata dal 
ragazzo



Viaggi nella
storia e nel
territorio



Alcuni premi vinti dai nostri alunni
19° CONCORSO LETTERARIO L’AZIONE «Raccontiamo la montagna delle Prealpi Bellunesi e Trevigiane per 
racconti brevi, poesia e poesia dialettale. Migrazioni. Spinti da quella grande forza…»
3^B (anno scolastico 2019/2020) presentati dall’insegnante Chiara Ceschin.

18° CONCORSO LETTERARIO L’AZIONE «Raccontiamo la montagna delle Prealpi Bellunesi e Trevigiane. Nomi di 
luoghi e di storie» 
Un errore persistente di Martina Della Colletta – Refrontolo (classe 2^B) RACCONTO VINCITORE
La classe 2B (anno scolastico 2018/2019), presentata dall’insegnante Chiara Ceschin, ha vinto il premio di 500 
Euro assegnato alla classe con il maggior numero di segnalati dalla giuria.

17° CONCORSO LETTERARIO L’AZIONE «Piccole storie nella Grande Guerra. L’anno dell’occupazione nelle 
nostre Prealpi»
La tragedia di nonna Marcolina di Matilde Narduzzo - San Pietro di Feletto (classe 1^B) RACCONTO VINCITORE
La classe 1^B (anno scolastico 2017/2018), presentata dall’insegnante Chiara Ceschin, ha vinto il premio di 500 
Euro assegnato alla classe con il maggior numero di segnalati dalla giuria.

PREMIO LORENZONI KIDS 2019 – Prima classificata Classe 1^ C (docenti Crivellaro, Dardengo, Zanon) con un 
video sui grandi predatori del Cansiglio.

Primo premio al concorso di poesia del Flaminio

Primo premio poesia a Tarzo A.S. 2018/19



ISTITUTO COMPRENSIVO CONEGLIANO 3 
“A. BRUSTOLON”

Via Einaudi, 77 – 31015 CONEGLIANO

tel. 0438 451624

e-mail: TVIC8600A@istruzione.it

web: www.comprensivo3conegliano.edu.it

Recapiti e informazioni

Nella sezione «iscrizioni» sul sito della scuola sono reperibili

informazioni e circolari ministeriali



Grazie a tutti e…..

…arrivederci a settembre


