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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

“GIAN DOMENICO BERTOLI”
CODICE SCUOLA: UDMM856015

Sede della Scuola
Pasian di Prato
Via Leonardo da Vinci, 29
Telefono n. 0432/699630
Fax n. 0432/644407
Segreteria
Via Leonardo da Vinci, 23
Telefono e fax n. 0432/699954
E mail: udic856004@istruzione.it
Pec: udic856004@pec.istruzione.it

sito web: www.icpasiandiprato.edu.it
Dirigente Scolastica
Dott.ssa Carla Ferrari
Docenti Collaboratori della
Dirigente Scolastica
Tiziana Fasano

Orario di segreteria:
dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle ore 13.30
lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.00
La Dirigente Scolastica dott.ssa Carla Ferrari riceve per appuntamento

L’Istituto offre:


STRUTTURE:

aule, aule per il sostegno attrezzate con P.C., laboratori (artistico, musicale, linguistico
dotato di 26 pc, informatico, tecnico manuale e scientifico), biblioteca, diverse aule con
LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), TOUCHSCEEN e P.C., palestra e spazi esterni
attrezzati per le attività sportive



SERVIZI:

mensa biologica
trasporti
pre e post-accoglienza
libri in comodato a riscatto (come da Bando regionale)





ACCOGLIENZA – CONTINUITÀ – ORIENTAMENTO:

integrazione alunni diversamente abili
attenzione agli alunni con DSA
integrazione stranieri, rom e BES

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA:

ampliamento del curricolo

uscite didattiche e visite d’istruzione
o progetto MUSICA D’INSIEME
o
progetto LINGUE (recupero e approfondimento) preparazione all’esame
Cambridge KET e all’esame DELF
o
Recupero italiano e matematica

LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO






accoglie l’alunno/a nella particolare fase di passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza;
ne prosegue l’orientamento educativo, ne eleva il livello di istruzione;
accresce le sue capacità di partecipazione e contributo ai valori della cultura e della civiltà anche
locale;
costituisce la premessa indispensabile per il suo ulteriore impegno scolastico;
lavora per la crescita e la valorizzazione della persona.

FINALITÀ







sviluppare le capacità autonome di studio;
rafforzare le attitudini all’interazione sociale;
organizzare e ampliare le conoscenze e le abilità dei diversi ambiti disciplinari;
sviluppare le capacità di scelta e di responsabilità;
fornire strumenti adeguati alla prosecuzione degli studi;
raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di 1° grado.

RUOLO DELLA FAMIGLIA
per raggiungere le proprie finalità la scuola chiede:

patto educativo di corresponsabilità;

cooperazione per la crescita ed il successo formativo dell’alunno/a;

dialogo costruttivo nel rispetto dei reciproci ruoli.
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA








assemblee generali;
riunioni periodiche del Consiglio di Classe con i Rappresentanti dei Genitori;
colloqui individuali mattutini con i docenti;
ricevimento generale pomeridiano (due volte l’anno);
rapporti informativi quadrimestrali;
comunicazioni alle famiglie attraverso il libretto personale;
visione delle comunicazioni, note, voti sul registro “NUVOLA” attraverso password.

QUADRO LEGISLATIVO
La scuola secondaria di 1° grado:

si conclude con un esame di Stato, certificando le competenze dell’alunno;

richiede ai fini della validità la frequenza di ¾ dell’orario annuale;

stabilisce, ai fini della valutazione, il raggiungimento di tutti gli obiettivi;

prevede la valutazione del comportamento.

TEMPI SCUOLA
Tempo ordinario
DISCIPLINE

ITALIANO
APPROFONDIMENTO* o LINGUA FRIULANA**
STORIA / GEOGRAFIA
SCIENZE / MATEMATICA
LINGUA INGLESE
SECONDA LINGUA COMUNITARIA
(tedesco, francese, spagnolo)
TECNOLOGIA
ARTE E IMMAGINE
MUSICA
EDUCAZIONE FISICA
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÁ
ALTERNATIVA
COMPRESENZA:
approfondimento, consolidamento,
recupero italiano/matematica
MENSA (con due rientri settimanali)
MENSA (con quattro rientri settimanali)

dal lunedì al venerdì
con 2 rientri

dal lunedì al
sabato

TOTALE
30 ORE
SETT. CORTA
6
1
3
6
3
2

TOTALE
30 ORE

2
2
2
2
1

2
2
2
2
1

6
1
3
6
3
2

2

* italiano - storia - geografia
* * opzione facoltativa a richiesta

ISCRIZIONE ON – LINE: registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti
La scelta del tempo scuola, espressa all’atto dell’iscrizione:


è vincolata all’intero corso della scuola secondaria di 1° grado.

La scelta di avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica:


ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo,
entro il termine fissato per le iscrizioni (25 gennaio).

La scelta della Lingua straniera va graduata con ordine di priorità 1^ - 2^ - 3^ scelta su Tedesco, Francese,
Spagnolo dando la priorità a alla scelta della lingua o alla scelta del tempo scuola per favorire la formazione
di classi omogenee tra di loro ed eterogenee al loro interno.

Organizzazione Scolastica
Seconda Lingua straniera comunitaria
- Francese, Spagnolo, Tedesco, Inglese potenziato


TEMPO ORDINARIO



SETTIMANA CORTA

Insegnamenti
2 ore obbligatorie
30 ore obbligatorie da lunedì a sabato.
Mattino: da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 13.00.
30 ore obbligatorie da lunedì a venerdì 8.00/13.00.
Due rientri pomeridiani: lunedì dalle 14.00 alle 16.00,
mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 e sabato libero.
Orario mensa: dalle 13.00 alle 14.00.
Costo della sorveglianza e del buono mensa a
carico della famiglia gestito dal Comune.

Per l’a.s. 21/22 il Consiglio d’Istituto delibererà l’orario di funzionamento con successiva Delibera.

Attraverso varie attività specifiche realizzate nel corso dell’anno scolastico viene inoltre posta particolare
attenzione a:
L’educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione
L’educazione alla salute
L’educazione civica
L’educazione stradale
L’educazione all’affettività
L’educazione alimentare
L’educazione ambientale
L’italiano come lingua seconda
L’educazione ai nuovi linguaggi
La Scuola Secondaria di 1° grado di Pasian di Prato in sinergia con l’Amministrazione Comunale e gli altri Enti o
Associazioni presenti sul territorio garantisce inoltre:
















L’ottimizzazione dei tempi e dei costi dei trasporti;
Vigilanza e Sorveglianza con educatori esterni in appalto Comunale durante il servizio mensa e dopo –
scuola della settimana corta su 30 ore;
Una stretta collaborazione tra Scuola e Servizio Socio-Assistenziale del Comune e dell’Ambito;
Un percorso di accoglienza specifico per gli alunni stranieri e rom;
Un percorso di accoglienza specifico per gli alunni diversamente abili in collaborazione con le Equipes
Territoriali;
Un percorso di integrazione specifico per gli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali) e DSA (Disturbi
Specifici di Apprendimento). La scuola è attualmente accreditata con l’Associazione Italiana Dislessia
attraverso il progetto di formazione “Dislessia Amica”;
Il diritto allo studio degli alunni DSA nell’ottica di una totale collaborazione tra la scuola e gli Enti esterni
convenzionati nel rispetto dei ruoli specifici;
La continuità tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo e secondo grado per garantire i
passaggi degli alunni sui contenuti e metodi;
L’attenzione alla valorizzazione delle opportunità culturali offerte dal territorio, attraverso percorsi con
gli Enti e le varie Associazioni locali;
La valorizzazione delle eccellenze (vedi anche Premio Bonanni);
Lo sviluppo di percorsi di appartenenza e crescita che permettano all’allievo/a di sviluppare la
consapevolezza che ogni luogo ha i suoi modi e i suoi segni per condividere il piano esistenziale del suo
territorio e del suo tempo, al fine di vivere bene dove sta. Importante diventa quindi lo studio della
lingua friulana facoltativa (a richiesta), della storia e della cultura locale invece per tutti gli alunni.
Il costante confronto con il Consiglio Comunale dei Ragazzi coordinato dall’Amministrazione
Comunale.
Sportello d’ascolto.

I Collaboratori Scolastici fanno parte integrante dell’organico e sono parte attiva del Progetto didattico educativo della Scuola Secondaria di 1° grado.

