ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Nell’Istituto Comprensivo di Thiene sono presenti due
Scuole Secondarie di 1^ grado Statali:
- la sede “F. Bassani” situata in via IV Novembre, 25
- la sede “A. Ferrarin” situata in via San Gaetano, 31
ORARIO SCOLASTICO
in vigore nell’anno scolastico 2021-2022
Struttura tradizionale (30 ore sett.)

Per tutte le classi delle due sedi Bassani e Ferrarin è in
vigore un’articolazione oraria a “settimana corta”. Le
lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, con 6 ore al
giorno; all’interno dell’orario sono previsti 2 momenti di
ricreazione.
Mattina
da Lunedì a Venerdì

Pomeriggio

BASSANI

08.00 - 14.00

---

BASSANI
Indirizzo
musicale*

08.00 - 14.00

Lezioni individuali
o di gruppo

FERRARIN

07.55 - 13.55

---

* Indirizzo musicale (presso la sede Bassani)
- Si accede tramite prove attitudinali, che si effettueranno
nei giorni: lunedì 1 e martedì 2 febbraio 2021, in tempo
per un’eventuale ulteriore domanda di iscrizione
- Strumenti musicali:
Pianoforte, Violino, Flauto traverso, Chitarra, Clarinetto,
Fisarmonica, Percussioni, Violoncello

ISCRIZIONI
- Da Lunedì 4 a Lunedì 25 gennaio 2021
- Esclusivamente on line

www.istruzione.it/iscrizionionline
ASSEMBLEA INFORMATIVA

Venerdì 8 gennaio - Ore 20.15
NB - L’incontro si svolgerà in videoconferenza,
sulla piattaforma GoToMeeting.
• Per il link di collegamento v. SITO ICThiene:
Home page - Nuove iscrizioni a.s. 2021-22 –
Incontri di presentazione

SCUOLE
SECONDARIE DI 1° GRADO
“F. BASSANI” e “A. FERRARIN”
Anno Scolastico 2021-2022

Indirizzo Musicale – Per ulteriori informazioni
su attività di orientamento su appuntamento e
sportello telefonico v. SITO ICThiene :
Home page – Indirizzo Musicale

Per consulenze - dal 4 al 25 gennaio
SEGRETERIA - P.zza Scalcerle 8
su appuntamento
Mattino: dal lunedì al venerdì ore 11.00 - 13.00
Pomeriggio: martedì ore 15.00 - 17.00
-----------------------------------------------------------------------------------------

IL NOSTRO ISTITUTO
▪

SCUOLA DELL’INFANZIA

▪

- “M. AMATORI” - Via M.te Ortigara
SCUOLE PRIMARIE
- “P. SCALCERLE” Piazza Scalcerle
- “C. COLLODI” - Via Lombardia

SERVIZI
TRASPORTO - Gestito dall’Amm.ne Comunale
Collegamenti delle frazioni Santo/Lampertico e Rozzampia
con le sedi “Bassani” e “Ferrarin”.
Servizio a pagamento.

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI THIENE

- “A. TALIN” - Via Mantegna
- “G. ZANELLA” - Via della Pieve
▪

- “S. G. BOSCO” - Via Rozzampia
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
- “F. BASSANI” Via IV Novembre
- “A. FERRARIN” Via S. Gaetano

LINEE ESSENZIALI
• Sede “F. Bassani” - Via IV Novembre 25
Tel.0445/361796 - Fax 0445/382578
• Sede “A. Ferrarin” - Via San Gaetano 31
Tel.0445/361309 - Fax 0445/363550
• DIRIGENZA E SEGRETERIA - P.zza Scalcerle n.8
Tel. 0445 / 362543 - Fax 0445/812662
e-mail segreteria : viic88300b@istruzione.it
e-mail certificata : viic88300b@pec.istruzione.it

• SITO WEB: www.icthiene.edu.it

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
FINALITA’

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Nell’ambito dell’autonomia scolastica, il nostro
Istituto nel definire l’Offerta Formativa ispira la propria
azione educativa e formativa all’unicità della persona e alla
ricerca di valori condivisi che consentano ad ognuno di
sentirsi parte di una comunità.

VOGLIAMO PERTANTO ESSERE UNA SCUOLA CHE:
- dia spazio al desiderio di imparare, di fare esperienze
nuove, di sperimentare la presenza dell’altro
- sia un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per
tutti i ragazzi, ciascuno considerato nella sua specificità
- promuova un’educazione alla convivenza civile
- sappia attivare percorsi mirati di fronte a bisogni
educativi speciali, in una logica di inclusione e in
interazione con i servizi del territorio
- sappia impostare in maniera costruttiva la relazione
scuola - famiglia
- sappia accogliere e valorizzare la ricchezza del contesto
ambientale e della vita familiare, sociale, culturale

PROGRAMMAZIONE
EDUCATIVA E DIDATTICA

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

TOTALE

6
INGLESE
2
2^ LINGUA COM.
2
MUSICA
4
ED. FISICA
2
ARTE E IMMAGINE
2
RELIGIONE C. /ATT. ALT.
Insegnamento trasversale a tutte le
discipline
30 ORE

• Adesione a progetti che coinvolgono tutto l’ISTITUTO
- Progetto Continuità per favorire il raccordo tra
scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado
- Alfabetizzazione per alunni stranieri
- Progetto Sicurezza
- Giochi Matematici
- Rassegna Teatro Ragazzi (su proposta dell’Amm. Comunale)
- Ricicl-io AVA e Acqua Oro Blu

• Attività per educare alla cittadinanza attiva e democratica:
- Incontri con esperti e testimoni
- Prevenzione del bullismo e cyberbullismo
- Educazione alla relazione (emozioni, affettività)
- Educazione alla legalità (Conoscere la Costituzione)
- Progetto Sono albero … sono foresta

• Attività svolte con la collaborazione di Enti, associazioni e
strutture socio-culturali:
Educazione ambientale, Educazione alla salute: Promozione di
stili di vita sani (cl.2°: Uso consapevole delle nuove tecnologie;
cl. 3° Prevenzione delle dipendenze)
• Gruppo Sportivo Scolastico: Attività pomeridiane Partecipazione ai Giochi della Gioventù e ai Campionati
Provinciali di: pallamano, basket, orienteering, corsa
campestre, atletica leggera - Giochi Sportivi studenteschi

• Laboratori espressivi (ambito musicale, artistico, manuale e
tecnologico):

INSEGNAMENTI CURRICOLARI

ITALIANO
STORIA
GEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
TECNOLOGIA
ED. CIVICA

Sono progetti che integrano gli insegnamenti curricolari;
vengono rivolti a tutti gli alunni, a fasce d’età o ad alcune
sezioni e sono realizzati durante l’orario scolastico normale.

3
2
2
2
2
1

- Progetto Musica – Con spettacolo di fine anno a cura
dell’Indirizzo Musicale, del Gruppo Flauti e del Coro
- Progetto Creo quindi sono
- Gruppo flauti (classi 2^ e 3^) – Coro della scuola
- Concerto natalizio per genitori e alunni
- Orientamento Musica per la Scuola Primaria
- Progetto Manualità
- Progetto Archimede
• Attività finalizzate all’Orientamento, per una scelta più

consapevole del percorso scolastico da seguire al termine
della classe 3^: partecipazione al progetto di Rete “Crescere e
scegliere orientandosi” e “Orientar-sì”
- Stage presso gli Istituti Superiori (classi 2°-3°)
- Laboratori orientanti per le classi terze
- Orientamento individualizzato per le classi terze

ALTRE ATTIVITA’

• Attività di ampliamento disciplinare e interdisciplinare:
- visione di spettacoli teatrali e filmati, laboratori,
ricerca d’ambiente, lavori di gruppo, classi aperte
- visite d’istruzione di tipo storico, artistico, tecnicoscientifico, naturalistico

• Inclusione: interventi per alunni con Bisogni Educativi
Speciali
- Alfabetizzazione linguistica per alunni non italofoni:
Laboratorio linguistico di 1° e 2°livello - Iniziative con la
collaborazione di AUSER ed Age
- Progetti per alunni con disabilità: Gioco anch’io - Baskin, ,
Giochiamo in acqua, Progetto Rete Inclusiva
- Percorsi per alunni con difficoltà nell’apprendimento

OFFERTE FORMATIVE POMERIDIANE

Tali attività si svolgono in orario pomeridiano e sono
condotte da docenti della scuola o esterni.
Le adesioni sono volontarie, in alcuni casi anche su invito
degli stessi insegnanti.
- Corsi di recupero e di potenziamento
(italiano, matematica, lingue straniere)
- Progetto Doposcuola: esecuzione dei compiti
- Attività sportive: Corso di pallavolo, di pallamano, di
pallacanestro, di nuoto, di danza, di rugby
- Attività di gruppi musicali
------------------------------------------------------------------------

Progetto Scuola Aperta
- Servizio gratuito di consulenza educativa, didattica e

psicologica rivolto a insegnanti, genitori , classi e
singoli alunni.
- Lo sportello è attivo presso le due sedi della Scuola
Secondaria di 1° grado “Bassani “ e “Ferrarin”
------------------------------------------------------------------------

