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Gli spazi della 
nostra Scuola 

Aula magna

Ingresso

Corridoio

Biblioteca

Palestra



8 AULE con 21 /25 banchi

(attualmente 8 classi con 178 alunni)

Tutte le aule dispongono di un PC e di 
una Lavagna interattiva multimediale 

7 aule di supporto all’attività didattica 
individualizzata dotate di PC e strumenti 

specifici

Aula laboratorio 3.0

Aula computer con 12 postazioni



Attualmente 8 classi con 178 alunni

28 docenti 

di cui 7 di sostegno, 

1 docente di potenziamento,

17 insegnanti di ruolo

Uscenti dalle classi quinte 62 alunni

I numeri della 
nostra scuola
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QUALI DIFFERENZE TRA LA SCUOLA PRIMARIA
E LA SECONDARIA?

STRUTTURA (ambienti e orari)

RAPPORTO CON GLI INSEGNANTI

LIBRI con un linguaggio specifico più complesso 

VERIFICHE più frequenti 

STUDIO ORALE più importante 

APPROFONDIMENTO DEGLI ARGOMENTI

GESTIONE DELLE ORE PER LO STUDIO 

VALUTAZIONE IN DECIMI
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Orario scolastico

SETTIMANA CORTA 
dal lunedì al venerdì dalle ore 07.50 alle ore 13.40 

con 2 intervalli  

MODULI ORARI DA 55 MINUTI

Settimana corta  lunedì-venerdì

1^ ora 7.50 8.45

2^ ora 8.45 9.40

RICREAZIONE 10 MIN

3^ora 9.50 10.45

4^ora 10.45 11.40

RICREAZIONE 10 MIN

5^ ora 11.50 12.45

6^ora 12.45 13.40
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Quadro orario settimanale

Discipline I classe  II classe  III classe  

Italiano 6 6 6

Storia 2 2 2

Geografia  2  2  2 

Matematica 4 4 4  

Scienze 2  2  2  

Tecnologia  2  2  2  

Inglese  3  3  3  

Seconda lingua comunitaria  - Tedesco 2  2  2  

Arte e immagine  2  2  2  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  

Musica  2  2  2  

Religione cattolica o Alternativa 1 1  1  

Totale orario settimanale  30  30  30  



8

Dall’anno scolastico 2020/2021 è inoltre  entrata ufficialmente in vigore la legge con cui è stato 
reintrodotto l’insegnamento dell’

EDUCAZIONE CIVICA 
Tale insegnamento :

non può essere inferiore a 33 ORE ANNUALI (un’ora a settimana) da ricavare nell’ambito dell’attuale 
monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti;

è impartito, in contitolarità, da docenti della classe nella scuola secondaria di primo grado; 

è valutato in decimi, in seguito alla proposta della nuova figura del coordinatore, che la formulerà 
acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti interessati dall’insegnamento.

Rientrano nell’educazione civica tutte le attività previste  di anno in anno riguardo alla 
conoscenza delle istituzioni e delle regole, all’ educazione ambientale, all’ educazione alla 
salute, alla conoscenza del patrimonio locale, solidarietà (merenda sana e solidale, ecc….)

Molte di queste attività vengono spesso proposte dall’Amministrazione Comunale.
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I NOSTRI PROGETTI

vista la situazione particolare che stiamo affrontando, alcuni 
progetti non sono attualmente realizzabili ma  confidiamo nel 

poterli riproporre appena saranno tornate le condizioni adeguate

i progetti contrassegnati con il simbolo * potranno essere 
concretizzati solo in fase non emergenziale
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Attività di promozione alla lettura e alla scrittura:
#io leggo perché, Incontro con l’autore 
Incontro con librai delle librerie gemellate
Giornata della Memoria

*Partecipazione a spettacoli teatrali
*Promozione della lettura con biblioteca scolastica e 
concorso «il Giralibro»
*Laboratorio di poesia e libro d’artista
*Conoscenza patrimonio di archeologia industriale
*Rifugiati politici "Il mondo nella città”
*Cittadini per Costituzione

Area storico- letteraria
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Bebras dell'informatica
Giochi matematici del mediterraneo
Olimpiadi del problem solving

*Coding e robotica
*Laboratori scientifico-tecnologici e 
Planetario con Associazione Pleiadi

Area matematico-scientifico-tecnologica
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*English Alive
*Lettorati  di inglese e tedesco
*Spettacoli teatrali in lingua 

Area linguistica
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Orientamento

Percorso strutturato in classe per maturare la capacità
di prendere decisioni, scegliere in modo autonomo il
proprio futuro e favorire il rafforzamento della
motivazione

Partecipazione alla lezione spettacolo 
“Orientattivamente”

Visita alle scuole superiori o presentazione delle stesse
con la descrizione dei vari percorsi e indirizzi

Partecipazione alle attività proposte dalla rete
orientamento di Schio

*Partecipazione al «Viorienta»
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Educazione all'affettività e alla 
sessualità 
Prevenzione bullismo

*Percorso fumo, dipendenze e nuove 
tecnologie con operatori di Ca’ Dotta 
(USSL 7)
*Educazione alla legalità  con 
intervento Carabinieri 

Area benessere e legalità
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Area espressivo-creativa

Concorso pittorico «Zavagnin»
Concorso pittorico « Peripoli»

*Concerti di Natale e fine anno
*Incontro con esperti musicisti
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SPORT INCLUSIONE – SPORTIVAMENTEINSIEME

*GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI (corsa campestre, 
campionati studenteschi di atletica, campionati studenteschi 
di vari sport di squadra e individuali)
*SETTIMANA DELLO SPORT
*PIÙ SPORT@SCUOLA
*OLIMPIADI DELLA DANZA

Area sportiva
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PROGETTI INCLUSIONE

PROGETTO KAIR0S (classi prime)

SPORT INCLUSIONE – SPORTIVAMENTEINSIEME

DISLESSIA AMICA – LIVELLO AVANZATO (4° turno)

Sportelli provinciali AUTISMO (SPA) e SEDICO (disturbi del 

comportamento esternalizzanti e internalizzanti) (su 

richiesta della scuola)

Progetti con AID (Associazione Italiana Dislessia) e 

Cooperativa Anastasis (proposte periodiche alle quali la 

scuola può aderire annualmente)

SCUOLA APERTA – PROGETTO DI PREVENZIONE

SPAZIO COMPITI (offerto dal Comune di Santorso)



VALUTAZIONE 
La valutazione è in decimi

AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO
Nel decidere la non ammissione di un alunno alla 
classe successiva o all’esame di Stato si tiene 
conto delle seguenti circostanze: 
• Numerose lacune in diverse discipline, tali da 

pregiudicare il futuro successo formativo; 
• mancata frequenza dei ¾ del monte ore annuo 

personalizzato;
• provvedimento disciplinare di esclusione dallo 

scrutinio;
• non aver sostenuto le prove nazionali INVALSI 

(per esame di stato)

Alla fine del percorso triennale viene 
rilasciata la CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE  
secondo normativa ministeriale
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UN’ OPPORTUNITÀ SPECIALE DI CONFRONTO

Presso la sede della scuola secondaria  è attivo uno 
sportello di CONSULENZA PSICOLOGICA per genitori, 
docenti e alunni completamente gratuito.
I genitori possono accedervi, previo appuntamento, per 
un momento di confronto e di scambio finalizzato alla 
comprensione di problematiche tipiche dell’età dei 
ragazzi e alla promozione del loro benessere.

SCUOLA APERTA –PROGETTO DI PREVENZIONE



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

info@ics-santorso.edu.it

didattica@ics-santorso.edu.it

https://ics-santorso.edu.it/ 0445 640064


