
SCUOLA SEC. DI I GRADO

“ANGELO RONCALLI”
QUARTO D’ALTINO (VE)

open
day

2022
14 gennaio ore 17.00

meet.google.com/yot-umic-jcr

“Ognuno è un genio. Ma, se si giudica un pesce
dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui

passerà tutta la sua vita a credersi uno sciocco.”
Albert Einstein

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA

ORGANIZZAZIONE ORARIA

TEMPO NORMALE
30 ORE

da lunedì a venerdì
ore 7.50 - 13.50

(due intervalli da 15’)

TEMPO NORMALE
32 ORE

A INDIRIZZO MUSICALE (*)

da lunedì a venerdì ore 7.50 - 13.50
+ 2 ore di pratica strumentale
(pianoforte, clarinetto, percussioni,

violoncello)
(tre intervalli da 15’)

opzione LS2:
francese, spagnolo, tedesco e inglese potenziato

(*) Il corso sarà attivato su richiesta delle famiglie e a
seguito di autorizzazione da parte dell’U.S.R. Veneto.

SPAZI & ATTREZZATURE

➔ Aule dotate di monitor interattivi e PC
collegati alla rete con wifi

➔ Laboratori: arte, musica, STEM
(nell’a.s. 2021/2022 riutilizzati come aule per
garantire il distanziamento per COVID-19)

➔ Laboratorio di informatica (24 postazioni
PC)

➔ Laboratorio di informatica mobile (24
notebook)

➔ Dotazione di set per la robotica (Lego
Education Wedo 2.0, Lego Mindstorms
Education EV3, Lego Education BriqQ
motion Prime set, Schede programmabili
Arduino Education e Science kit Physics
lab, stampante 3D)

➔ Nuova biblioteca di plesso con servizio di
prestito (patrimonio librario in costante crescita e
presenza di testi nelle diverse lingue straniere studiate)

➔ Palestra, ampia e attrezzata

➔ Utilizzo di Google Workspace e
piattaforma e-learning Classroom

➔ Registro elettronico Classeviva Spaggiari

➔ Pagina Facebook istituzionale

http://meet.google.com/yot-umic-jcr


LE NOSTRE INIZIATIVE:

● “LA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO”
Attraverso una didattica inclusiva, si rimuovono le
barriere agli apprendimenti e alla partecipazione
superando la logica e la pratica dei “bisogni
educativi speciali”, accettando le diversità,
assicurando la partecipazione attiva, sviluppando
buone pratiche di collaborazione, promuovendo e
costruendo una scuola inclusiva ed innovativa.

● PARTECIPAZIONE A BANDI LOCALI,
REGIONALI E NAZIONALI
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 per
la scuola
Piano delle Arti (MIUR)

● LABORATORI POMERIDIANI
3 laboratori a scelta per le classi prime (con
contributo delle famiglie):
A. potenziamento della lingua inglese
B. informatica (robotica, coding)
C1. attività motoria (canoa, orienteering, parkour)
C2. attività espressive (teatro, scrittura creativa,

blog&vlog, ceramica, fotografia, incisione&
stampa, attività espressivo- corporea, musica
d'insieme)

Studio assistito nel pomeriggio per piccoli gruppi

● SVILUPPO DELLE COMPETENZE
MULTILINGUISTICHE
Partecipazione a progetti di partenariato europei
quali il nuovo programma Erasmus 2021/2027 e i
progetti Etwinning.
Adesione a competizione di lingua inglese “The

Big Challenge”
Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua.
Corsi pomeridiani di altre lingue straniere (russo,
cinese) per le classi seconde e terze.

● SVILUPPO DELLE COMPETENZE STEM
Adesione al progetto Innovamenti (didattica
innovativa attraverso gamification, storytelling…)
Sfide informatiche con strumenti diversi (da
Minecraft a YouTube) organizzate da M9 o altre
istituzioni
Competizione matematica Kangourou

● PROMOZIONE DELLA LETTURA
La scuola partecipa a numerosi eventi e iniziative
rivolte alla promozione della lettura tra i giovani
quali:
Incontri con l’autore
#ioleggoperché
Libriamoci
Catalogazione continua del patrimonio librario
della nuova Biblioteca Scolastica (sistema Dewey).
Servizio di prestito librario.

● BENESSERE PSICOFISICO A SCUOLA
Sportello d’Ascolto
Percorsi di Lotta al Tabagismo e altre dipendenze
Diario della Salute
Settimana della Salute
Adesione a iniziativa AIRC “Cancro, io ti boccio!”

● LOTTA AL BULLISMO, CYBERBULLISMO E
VIOLENZA DI GENERE (*)
Educazione ad un uso consapevole e critico della rete
e dei device digitali

Incontri in collaborazione con Polizia Postale,

Regione Veneto  e ASL.
Adesione alla rete Generazioni Connesse.

● CITTADINANZA ATTIVA E DIFESA DEI DIRITTI
Settimana archeologica
Consiglio comunale dei ragazzi (in fase
sperimentale)
Incontri organizzati dai docenti della scuola in
collaborazione con le associazioni:
Amnesty International
Emergency
Unicef
Avis
Libera

● INIZIATIVE DI CARATTERE SPORTIVO
Corsa campestre
Giornate dello Sport
Interventi di esperti esterni
Panathliadi
Nordic Walking
Badminton
Bike & Boat
Rafting

Per maggiori informazioni visitate:
http://www.icroncalli.edu.it

IC Roncalli Quarto D'Altino

http://www.icroncalli.edu.it/
http://www.icroncalli.edu.it

