LA SCUOLA SI PRESENTA
Istituto Comprensivo
Madonna di Campagna-San Michele

VERONA

Giovedì 19 NOVEMBRE 2020

alle ore 20.30
In videoconferenza sulla piattaforma Meet
https://meet.google.com/uxy-tuwc-jep

Scuole Secondarie
I° grado

------------------

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
“GIOVANNI XXIII”
Via Monte Bianco, 14 - Tel. 045-975218
fax 045 8921273

“Giovanni XXIII”
“Martin Luther King”

__________________________________________________
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
“M.L. KING”
Via Belluzzo, 4 - Tel. e fax 045-973848

Dirigenza e Segreteria Via Monte Bianco, 14

PER ISCRIVERSI
L’iscrizione dovrà essere fatta on line secondo le
modalità comunicate durante l’incontro e, successivamente, pubblicate sul sito www.icestverona.it

tel 045 975218 - fax 045 8921273
Email: vric88500b@istruzione.it
Orari d’apertura al pubblico
Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 11.00 alle 13.00.
Il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore
17.00.
Sito web: www.icestverona.it

GUIDA

La Dirigente scolastica riceve previo appuntamento.

all’offerta formativa
per l’anno scolastico
2021/2022

SPORTELLO HELP
Il personale della segreteria sarà a disposizione
delle famiglie che abbiano necessità di un supporto nella procedura di iscrizione
su appuntamento nei seguenti giorni:
Martedì dalle 11.00 alle 13.00
Giovedì dalle 15.00 alle 17.00
Sabato dalle 11.00 alle 13.00

ORGANIZZAZIONE INTERNA
SCUOLA “GIOVANNI XXII”
La scuola Giovanni XXIII propone il modello
Tempo ordinario su 5 giorni (da lunedì a venerdì)
30 ore settimanali dalle 8.00 alle 14.00.
SCUOLA “M. L. KING”

SCELTE EDUCATIVE
La scuola è finalizzata, nella sua pratica,
alla formazione integrale della persona che
sappia essere soggetto e protagonista, insieme
agli altri, della vita.
Nelle scuole del nostro Istituto, oltre allo
studio e all’impegno personale, ci si ritrova in una
comunità educante, luogo di animazione di attività culturali per l’intero gruppo scolastico.

Obiettivi della scuola secondaria di I° grado
La scuola secondaria di I° grado offre attività che mirano ad una preparazione di base adeguata ad affrontare il successivo percorso di studio o di formazione; tende inoltre al raggiungimento di un’educazione globale dell’alunno ponendo
particolare attenzione ai seguenti obiettivi:
Sviluppare l’autonomia
Educare ai valori
Educare alla convivenza civile
Educare al rispetto dell’ambiente
Educare alla coscienza di sé

La scuola King propone due modelli di tempo
scuola:
• Tempo ordinario (da lunedì a sabato)
30 ore settimanali dalle 8.00 alle 13.00.
•

Tempo prolungato con possibilità di mensa
(da lunedì a venerdì con sabato libero)
8.00 - 13.00 martedì, giovedì e venerdì
8.00 - 16.20 lunedì e mercoledì
Facoltativo un terzo pomeriggio.

I PROGETTI DELLA SCUOLA
Per arricchire l’Offerta Formativa e
integrare le attività didattiche sono attuati
alcuni progetti di Istituto o di plesso che
offrono ampie opportunità di collegamento
con la società e il territorio.
• Intercultura, per programmare e gestire
gli interventi di accoglienza, alfabetizzazione e integrazione degli alunni di diverse culture.
• Continuità e Orientamento, per facilitare il passaggio dalla scuola primaria ed
accompagnare i ragazzi nella costruzione della propria identità e orientarli nella
scelta del percorso scolastico successivo.
• Attività sportive, artistiche e musicali,
per ampliare la normale offerta curricolare
attraverso la collaborazione con Associazioni presenti sul territorio e la partecipazione ad eventi.
• Prevenzione del disagio, contrasto al
bullismo e legalità per promuovere uno
sviluppo integrale della persona con particolare attenzione alla salute, all’affettività- sessualità, alla legalità e all’ambiente.

ATTENZIONE:
• La scelta del tempo scolastico è vincolante per
il triennio.
• Per ogni classe la prima lingua comunitaria è
l’inglese; la seconda lingua comunitaria è lo
spagnolo.
• Per l’attivazione di ogni modello organizzativo
è necessario che il numero delle richieste sia
tale da poter costituire la classe.

• Visite didattiche e viaggi di istruzione,
per aprirsi al territorio circostante attraverso esperienze relazionali e culturali.
• Multimedialità, per arricchire ed innovare la didattica; sono presenti in ogni
scuola Lavagne Interattive Multimediali
e si utilizzano dispositivi mobili, anche
individuali.

