
NUCLEO OFFERTA FORMATIVA 
· TEMPO NORMALE  (30 ore) 

· INDIRIZZO MUSICALE (pianoforte, violino, 
violoncello, chitarra) in 3 moduli pomeri-
diani 

· SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
(tedesco, spagnolo, francese) 

· POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 

· USCITE DIDATTICHE 

· SPAZIO ASCOLTO E AFFETTIVITÀ 

· INTEGRAZIONE  

· RECUPERO E POTENZIAMENTO 

SERVIZI 
· Entrata anticipata (dalle ore 7:30) 
· A richiesta, DOPOSCUOLA con mensa gesti-

to dal comune 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

CONEGLIANO 3 “A. BRUSTOLON” 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“ANDREA BRUSTOLON”  

CONEGLIANO 

 

PRESENTAZIONE 

OFFERTA FORMATIVA 

Laboratorio linguistico 

SPAZI  
· 12 aule classe, di cui 4 con LIM 
· Aula LIM  
· Aula Magna 
· Aula di arte 
· Aula orchestra 
· Aula Musica 
· Aula Informatica 
· Aula di tecnologia 
· Aule per il sostegno 
· Laboratorio di scienze 
· Laboratorio linguistico con postazioni indivi-

duali di ascolto 
· Laboratorio di italiano per alunni stranieri 
· Biblioteca 
· Palestra 
· Sala mensa 
· Cortili e spazi verdi per i momenti ricreativi 

LA SCUOLA PER NOI È: 

COMUNITÀ di ragazzi e adulti in cui l’alunno è 
PROTAGONISTA della propria crescita: 
· lavora e costruisce il proprio sapere; 
· fa esperienze insieme agli altri, guidato e 

stimolato dai docenti; 
· si rende consapevole delle proprie capacità 



DOVE SIAMO  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEGRETERIA E DIRIGENZA 
Via Einaudi, 77 - Conegliano 
Tel. 0438451624       fax 0438451363 

tvic86600a@istruzione.it 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

TEMPO NORMALE a 30 ore 

Dal lunedì al sabato 07:55 -12:55 

DISCIPLINA ORE 

ITALIANO/STORIA/GEOGRAFIA 10 

MATEMATICA E SCIENZE 6 

LINGUA INGLESE 3 

2a LINGUA  (tedesco, spagnolo, francese) 2 

TECNOLOGIA 2 

MUSICA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

RELIGIONE CATTOLICA (facoltativo) 1 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
 

Dal 07/01/21 al 24/01/21 l’assistente amministrativo, 
sig.ra Monica Cester,  sarà disponibile telefonicamente 
per informazioni nei seguenti orari: 
 

lunedì 12:00-13:00   
martedì 12:00-13:00   
mercoledì 12:00-13:00   
giovedì 12:00-13:00   
venerdì 12:00-13:00   
 

e in caso di necessità, su appuntamento, per la compi-
lazione della domanda di iscrizione in sede. 

NOTE 

     Con delibera n. 37 del 15-12-2017 il Consiglio d’Isti-
tuto ha stabilito il versamento di un contributo an-
nuale da parte delle famiglie di ¼20,00, comprensivo 
di quota assicurativa e diario scolastico (obbligatori) 
e contributo volontario per il miglioramento dell’Of-
ferta Formativa. 

PROGETTI 
¨ Certificazione KET in lingua inglese 
¨ Lettore madrelingua 
¨ Certificazione DELE in lingua spagnola 
¨ Kangourou della matematica 
¨ Saggi, concerti. Giornate della musica  
¨ Attività sportive  
¨ Centro sportivo scolastico 
¨ Accoglienza, continuità, orientamento  
¨ Ed. all’affettività 
¨ Spazio ascolto 
¨ Salute e benessere 
¨ Legalità 
¨ Cittadinanza attiva 
¨ Progetto lettura 
¨ Laboratorio di italiano per stranieri 
¨ Corsi di recupero 
¨ Partecipazione a concorsi 
¨ Avviamento al latino 
¨ Scacchi 


