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I plessi 
 

 
 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE n. 4 

“A. Barolini” 

 

Sito: www.ic4barolini.edu.it 

 
 

PRESIDENZA e SEGRETERIA 

Via Palemone, 20 

36100 Vicenza 

 
Tel.: 0444500094 

E-mail viic839009@istruzione.it 

 
ORARIO RICEVIMENTO DEL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Su appuntamento 

ORARIO RICEVIMENTO DEL 

D.S.G.A. 

Su appuntamento,  

 
 

ORARIO RICEVIMENTO 

SEGRETERIA 

Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 
Giovedì 

dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

STATALE 

“B. Dalla Scola” 

 
 

Via B. Dalla Scola, 51 

Tel. 0444505867 

Codice iscrizione 

VIAA839027 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

STATALE 

“G.B. Tiepolo” 

 
 

Via Palemone, 14 

Tel. 0444500426 

Codice iscrizione 

VIEE83903D 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO STATALE 

“A. Barolini” 

 
 

Via Palemone, 20 

Tel. 0444500094 

Codice iscrizione 

VIMM83901A 

mailto:viic839009@istruzione.it
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Organizzazione tempo scuola 

Scuola 

Infanzia 

Tutte le sezioni 

8.00 - 16.00 

Dal lunedì al venerdì 

 

Scuola 

Primaria 

Tempo Pieno 

8.00 - 16.00 

 

Tempo Normale 

fino a 30 ore 

8.00—13.00 

+ un rientro (14.00—16.00) 

+ 1 ora mensa 

Dal lunedì al venerdì 

 
 

 
Dal lunedì al venerdì 

 
 

 
Classe prima: lunedì 

Classi seconda e terza: 

martedì 

Classi quarta: mercoledì 

Classe quinta: giovedì 

 

Scuola 

Secondaria 

Tempo Normale 

30 ore 

7.50 - 13.50 

 
 

Indirizzo Musicale 

33 ore 

Lun - Mar - Giov  

7.50 - 13.50 

Ven 7.50 –15.07 

 
(+ 1 ora di lezione 

individuale da concordare con le 
famiglie) 
 

Mercoledì: 7.30-15.10 
(+ 1 ora di lezione 

individuale da concordare con le 
famiglie) 

 
 

Dal lunedì al venerdì 

 
 

 

 
Dal lunedì al venerdì 

con rientri per Indiriz- 

zo Musicale e attività 

facoltative 
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Il Piano dell'Offerta Formativa (POF) 

· pensa all'alunno come persona che, evolvendo da bambino a 

preadolescente, giorno dopo giorno, con velocità diverse, necessita di 

un progetto coerente, progressivo e continuo tra gli ordini di scuola. 

· è un disegno unitario, non frammentato, che coinvolge tutto l'Istituto 

con ripartizione dei contenuti, condivisione degli obiettivi, partecipa- 

zione a scelte di fondo. 

comprende 



 

· INFANZIA 

La scuola dell'Infanzia è sempre più scuola a tutti gli effetti con degli 

obiettivi e delle finalità: maturazione dell'identità personale, conqui- 

sta dell'autonomia e sviluppo delle competenze. 

Per offrire più stili comunicativi e più occasioni di apprendimento agli 

allievi, sono previsti dei laboratori svolti dagli insegnanti di sezione. 

Operare per piccoli gruppi offre agli insegnanti più strumenti di osser- 

vazione, di assistenza, di valutazione. 

· PRIMARIA 

Alcune scelte di fondo, come la programmazione per obiettivi genera- 

li, la scelta di contenuti, l'uso di descrittori valutativi, la modalità di 

recupero per alunni in difficoltà, la gestione delle sostituzioni docenti 

per brevi assenze, coinvolgono l'intero plesso. 

Altre scelte, come accoglienza, orientamento, adesioni a progetti ed 

iniziative dell'Istituto ed esterne, stesura delle prove di verifica di in- 

gresso, intermedie e finali avvengono per classi parallele (classi di 

pari età). 

Le classi a tempo pieno seguono un'articolazione didattica flessibile in 

considerazione del lungo tempo-scuola giornaliero. 

· SECONDARIA 

Anche nella scuola secondaria alcune attività relative all'ampliamento 

dell'offerta formativa sono comuni a tutte le classi. Le proposte che 

prevedono l'intervento di esperti delle varie discipline sono invece 

scelte in base agli argomenti che in quel momento le classi stanno 

affrontando. 

Le attività di recupero organizzate dalla scuola sono progettate per 

alunni indicati dai Consigli di classe, a cui si ritiene necessario of- 

frire l'opportunità di migliorare i risultati scolastici. 

 

Dal novembre 2011 l'Istituto 

è riconosciuto dall'UNICEF come 

“Scuola amica dei bambini e dei ragazzi” 
 

Scelte di metodo 



TRE SCUOLE… 

UN UNICO PROGETTO 
 

In coerenza con le priorità del PTOF e compatibilmente con le 

risorse della scuola, nell’a. s. 2018/2019 sono state proposte 

le seguenti attività comuni 

¨ Biblioteca e lettura Alcuni progetti e attività dell'Istituto riguar- 

dano letture e produzione di materiale a tema, utili anche per la 

partecipazione a iniziative/concorsi letterari territoriali e nazionali, 

per esempio “Libriamoci a scuola” e “Giralibro”. Nei tre plessi è 

sempre attivo il prestito di libri che, anche grazie al Sistema biblio- 

tecario provinciale, a cui l'Istituto aderi- 

sce, può soddisfare anche i lettori più 

esigenti. 

¨ Mostra del Libro, incontri con l’auto- 

re e realizzazione dei giornali d’Istituto 

“Carpe diem” e “Carpe diem Junior” 

sono altre attività legate alla biblioteca 

della scuola e alla promozione della lettu- 

ra, rivolte a studenti, genitori e quartie- 

re. 

¨ Orientamento: cura la “didattica orientante” in tutte le classi. 

Prepara gli alunni delle terze della Secondaria alla scelta della 

scuola superiore, attraverso informazioni sul sistema scolastico del 

territorio, appuntamenti di “scuola aperta”, stages negli Istituti 

superiori. Cura i questionari sugli interessi e coinvolge docenti e 

genitori nelle attività di formazione e informazione organizzate 

dalla rete ”Orientainsieme”. 

¨ Sportello di ascolto: uno psicologo accoglie, su appuntamento, 

alunni, genitori e personale scolastico che abbiano bisogno di in- 

formazioni e consigli. 

¨ Il PAI è il Piano Annuale di Inclu- 

sione ed è parte integrante del 

POF. Questo documen- 

to “fotografa” lo stato dei bisogni 

educativi /formativi della scuola e 

le azioni che si intende attivare 

per fornire delle risposte adegua- 

te.  



¨ Progetto Sport: le proposte di 

pratica sportiva diventano oc- 

casioni per sperimentare giochi 

di movimento e per confrontar- 

si con altri allievi, per conosce- 

re varie discipline sportive e 

sport minori. Attivo nella Scuo- 

la Secondaria il centro sportivo scolastico (CSS) che offre attività 

sportive facoltative (volley, calcio a squadre, hockey, baseball). 

¨ Settimana dello sport: la scuola aderisce all'iniziativa promossa 

dalla Regione Veneto, dedicando più spazio alle diverse discipline 

sportive e ad argomenti trasversali ad esse attinenti. 

¨ Progetto musica: promuove occasioni di scambio, d'incontro e di 

partecipazione a manifestazioni musicali che ampliano l'orizzonte 

formativo degli alunni e il loro bagaglio di esperienze. Propone la 

musica come linguaggio universale attraverso il quale esprimere 

se stessi e maturare un senso di appartenenza ad un gruppo (coro 

e orchestra). 

¨ Italiano e Matematica: sono attivati laboratori (sc. dell'Infan- 

zia), attività di potenziamento, giornate di giochi interni all'istituto 

(scuola primaria e secondaria) finalizzati a promuovere le eccel- 

lenze, motivare allo studio, motivare al miglioramento delle abilità 

e delle competenze in italiano e matematica. 

¨ Giorno della Memoria e del Ricordo: sono previste iniziative 

per diffondere la conoscenza dei tragici eventi avvenuti nel secolo 

scorso. Tra le finalità perseguite: conservare e rinnovare la memo- 

ria di quelle vicende presso le nuove generazioni e riflettere sul 

tema della discriminazione. 

¨ Informatica: la dotazione dell'Istituto consente un uso ricorrente 

dei laboratori informatici, di pc in rete, collegamento Internet, la- 

vagne multimediali interattive. Si offre inoltre un percorso vertica- 

le di coding (progetto “Blue Bot e Bee Bot) e robotica didattica 

(“RoboCupJr Vicenza”). 

¨ Settimana della sicurezza: si propon- 

gono attività didattiche mirate all'acquisi- 

zione di informazioni, conoscenze e proce- 

dure relative alla sicurezza in ambito scola- 

stico ed extrascolastico. Vengono effettuate 

delle prove di evacuazione, anche in colla- 

borazione con la Protezione civile.  



Dall’Atto di indirizzo 2019-2020 

 
LINEE DI INDIRIZZO 

“La progettazione e la realizzazione delle attività didattiche e formati- ve 

dell'Istituto sarà orientata all’innalzamento dei livelli di istru- zione e 

delle competenze di cittadinanza degli studenti, nel rispetto dei tempi 

e degli stili di apprendimento. 

 

In particolare il Collegio dei docenti è invitato a progettare e realizza- re le 

azioni collegiali e individuali necessarie per migliorare priorita- riamente: 

· la continuità negli apprendimenti in Italiano e Matemati- ca tra 

i diversi ordini di scuola 

· gli esiti negli apprendimenti di base (Italiano, Matematica, Lingua 

straniera) al termine del primo ciclo di istruzione con riferimento ai 

risultati degli scrutini e alla varianza tra le classi 

· i risultati nelle rilevazioni nazionali e nelle prove INVALSI al termine 

del primo ciclo anche con riferimento alla varianza tra le classi 

· l'alfabetizzazione degli alunni stranieri e l'insegnamento- 

apprendimento dell'Italiano L2 

· il livello di scolarizzazione degli alunni e la consapevolezza e il 

senso di responsabilità nelle relazioni con i pari età e con gli adulti 

della scuola (competenze sociali e civiche) 

· le competenze digitali degli studenti (pensiero computazio- 

nale) 

· la cultura della Sicurezza (anche informatica).[…] 
 
Il Collegio è invitato anche a “personalizzare i percorsi di insegna- mento – 

apprendimento utilizzando concretamente una didattica innovativa e 
laboratoriale e integrare in modo sistematico i diversi percorsi 
(individualizzati e personalizzati) nella proposta di classe (ambiente di 
apprendimento)”. […] 
 
E’ importante perciò: 

- Costituire il gruppo di lavoro GLI ed elaborare un PAI che tenga 

conto della situazione dell’Istituto. 

- Potenziare le attività di inclusione individuando con chiarezza le aree 

dei Bes e i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi 
formativi nell’ambito di una inclusività degli alunni che coinvolga  

 



tutto l’istituto in un unico indirizzo educativo recuperando gli alunni 
in difficoltà e potenziando gli alunni in posizione di eccellenza ai sensi 

dell’art. 29 della Legge 107/2015.  

- Sviluppare progetti didattici relativi alla diffusione di una didattica 
laboratoriale legata alla definizione di ambienti di apprendimento e di 
laboratorio. 

- Sviluppare attività extracurricolari di carattere formativo. 

- Promuovere una piena cittadinanza artistica e creativa, così come 

ben indicato dal richiamo di alcuni importanti documenti 

- Rafforzare la cultura artistica, offrendo esperienze formative che 

leggano attivamente e creativamente il reale, favorendo 

l’integrazione dei linguaggi artistici e la transdisciplinarità, 

valorizzando e coinvolgendo inoltre i sistemi culturali del territorio. 
                                                                                                                

- Analizzare i bisogni, predisporre una mappa delle risorse 

professionali, strumentali, organizzative, didattiche e finanziarie, con 

l’obiettivo di progettare percorsi, attività teoriche e pratiche, di 

studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, negli 

ambiti scelti fra i “temi della creatività” in continuità: dalla scuola 

dell’infanzia alla secondaria di primo grado.
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  Progetti e attività 

Scuola dell'Infanzia 

  

   

 

AREA DELL’ITALIANO L1 E L2 

   Nati per leggere-Visita alla Biblioteca Bertoliana (POFT-classi terze) 

  Biblioteca Bertoliana POFT        

  Prestito del libro dalla biblioteca scolastica (3A, 3B, 3C) 
 
Laboratori interni linguistici  
 
La bottega delle parole (1 A) 
Il gioco delle parole (1 B) 
Il magico mondo delle parole (2 A) 
Un mondo di parole (2 B) 
Giochiamo con storie e parole (3 A) 
Azioni, parole e pensieri (3 A-sostegno piccolo gruppo) 

La scuola è…gioco con le parole insieme a te (3 B) 
Il mondo delle parole (3 C) 
Progetto IPDA-Prevenire difficoltà di apprendimento a partire 
dall’ultimo anno della scuola d’Infanzia (classi terze) 
 

 
AREA DELLE COMPETENZE MATEMATICO- 

SCIENTIFICHE 

 L'orticello in cortile - PTOF (3A, 3B, 3 C) 

Uscita didattica “Palazzo Rosso Farm (2 A, 2 B) 

Uscita didattica “Fattoria Desy” (classi terze) 

 

Laboratori interni di logico- matematica  

 

Logica, numeri…e non solo! (2 A) 

Robottino gioca con i numeri (2 B) 

1,2,3..scopri i numeri con me (3 A) 

La scuola è…anche contare insieme a me (3 B) 

Il delfino Otto (3 C) 

 
 

 



Laboratori scientifici 
  Alla scoperta del mondo dei sensi (1 B) 

  La magia del corpo (3 C) 
  La nostra casa, la nostra Terra (3 C) 

 

 
AREA DELLA PROMOZIONE DI UNA CULTURA 

DELLA SICUREZZA 

 
Utilizzo delle piste ciclo pedonali e delle aree verdi (3A, 3B, 

3C) Progetto sicurezza “A scuola... sicuro” (tutte le classi) 

  Laboratori Salute e sicurezza 

  Sgranocchiando le stagioni (educazione alimentare-2 A) 

 

 AREA DEL BENESSERE E DELL’INCLUSIONE 

  

    BENESSERE 

- Progetto Accoglienza e Inserimento dei bambini piccoli 

neoiscritti (1 A, 1 B) 

- Continuità (3 A, 3 B, 3 C) 

- Sorridi: buone abitudini di igiene orale e alimentare Ulss 8 
Berica - POFT (3 A, 3 B, 3 C) 

 

  Arte 

 

- Spettacolo teatrale di Natale-Compagnia “Le magiche della 
Scola” (tutte le classi) 

 

- Spettacolo teatrale di Carnevale-Compagnia “Le magiche della 
Scola” (tutte le classi) 

 



 
Laboratori grafico-pittorici e manipolativi 

- Piccoli artisti (1 A) 

- Manipolo e creo (1 A) 

- Piccole mani…per grandi scoperte (1 B-2 B) 

- Giocare con i colori (2 A) 

- La fabbrica dei colori (2 B) 

- Con le mani manipolo, gioco, mi diverto (3 A) 

- La scuola è…diventare un’artista insieme a me! (3 B) 

- Investigando al museo: Lupo ci fa diventare degli artisti (3 C) 

- Carnevale per le vie Uscita/passeggiata collettiva di tutti i 
bambini in maschera (tutte le classi) 

- Carpe Diem Junior – Giornalino di Istituto (tutte le classi) 

- Feste di Natale per genitori e nonni (tutte le classi) 

- Feste di fine anno e consegna dei diplomi per le classi dei 

bambini grandi (3A,3B, 3C) 
 

Sport 

- Scuola ed educazione fisica-PTOF 

(3A,3B, 3C) 

Laboratori dell'Attività motoria 

- Giochiamo con il corpo (1 A) 

- Muoviti…muoviti (1 B) 

- Dalla testa ai piedi (2 A) 

- Gioco… scopro il mio corpo (2 B) 

- Corri, muoviti, salta insieme a me (3 A) 

- La scuola è…muoversi insieme a me (3 B) 

- Giochiamo in palestra con il corpo (3 C) 

 
 



Musica 

 

- Musica e benessere (1A, 1B) 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
REGISTRO ELETTRONICO 

Nella Scuola dell'Infanzia è in uso il registro elettronico per attività, 

programmazioni e valutazioni da parte del solo personale docente. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



Progetti e attività 

Scuola Primaria 
 

AREA DELL’ITALIANO L1 E L2 

- Progetto “Real Word” (tutte le classi) 

- Art.9 - Alfabetizzazione interna (tutte le classi-gruppi) - - -

- “Carpe diem junior” - giornalino della scuola  

  (tutte le classi)                                                                

- Veneto Legge (tutte le classi)                                              

- Libriamoci a scuola (tutte le classi)                                         

- Io leggo perché (tutte le classi)                                               

- Mostra del libro (tutte le classi)                                           

- Incontri con gli autori (tutte le classi)                                         

- Giornata della lingua madre (tutte le classi)                             

- Visite presso la biblioteca di villa Tacchi (tutte le classi)         

- Monitoraggio linguistico (prime) 

AREA DELLE LINGUE EUROPEE 

- Potenziamento di Lingua Inglese (CLIL) quinte 

AREA DELLE COMPETENZE MATEMATICO- 

SCIENTIFICHE 

- Potenziamento matematica (classi quinte)  

- Scacchi a scuola, PTOF  (classi quarte) 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI/ 

TECNOLOGICHE 

- Bee-bot. Le api robot in gioco per il pianeta, PTOF (classi seconde) 
- Introduzione all’utilizzo del coding attraverso Scratch –  
  Confartigianato (terze)  

AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

- Settimana della memoria: uniti contro ogni forma di discriminazione   

(tutte le classi) 
- Spegni la luce accendi il risparmio, POFT (seconde) 

- “Greenvi” Dragons: un draghetto ecologico, POFT (terze) 

- Acqua Oro Blu, un viaggio di scoperta (quarte)  

- LA MIA AGENDA PER IL 2030 (quinte) 



 

 

AREA DELLA PROMOZIONE DI UNA CULTURA  

DELLA SICUREZZA  

- On the road - in strada sicuramente: a scuola a piedi o in bici 
da soli, POFT (quarte) 

AREA DEL BENESSERE E DELL’INCLUSIONE 

- “Progetto Lions Kairòs:  
- “Pensare speciale” per cogliere la ricchezza delle differenze 
- Alla scoperta dell’alveare (seconde) 
- Alla ricerca di Abilian (terze) 
- Alimentazione sana: alla scoperta dei segreti del latte (visita 

alla Centrale del latte di Vicenza), POFT 

- La corretta alimentazione e la prevenzione del diabete infantile 
(Lions Club) 

- Attività di potenziamento (prima) 
- ANTHEA Volley 

Musica 

- Potenziamento delle competenze musicali (classi seconde, 

terze, quarte e quinte) 

- Concerto di Natale e fine anno (tutte le classi) 

- Progetto “Concerto di Natale” (classi quinte con scuola 
secondaria – 

- classi a indirizzo musicale e classi prime) 

- Progetto Società del Quartetto, “1,2,3…tocca a me!” 

- Progetto Società del Quartetto,-inclusione (alcuni alunni) 

Arte 

- Kandinskij, Gončarova, Chagall. Sacro e 

bellezza    nell’arte russa tra Otto e Novecento                  

Palazzo Leoni Montanari (seconde) 

- Omaggio a Gianni Rodari: tutto un altro 

quadro. ARDEA – POFT 

- Dipingiamo la nostra scuola di nuovi colori? 

(parte 2^) in collaborazione con il Liceo 

Artistico Martini 

- Decoriamo il Natale e la Pasqua                 

(classe prima B) 

 



Sport 

- Nuoto (classi prime e seconde) 

- Laboratori per alunni dell'ultimo anno della scuola d'infanzia 

e delle classi prime e seconde primaria 

- Laboratori per alunni, PTOF (classi terze, quarte e quinte) 

- Attività sportive con esperti di società sportive 

 

 

 

Iniziative promosse dalla Regione Veneto 

 

 

PROGETTI 

- Giornata della legalità (tutte le classi) 

- Giornata della Musica (tutte le classi) 

- Settimana dello Sport (tutte le classi)  

 

Registro elettronico 

Per i genitori delle classi 3^-4^-5^ della Scuola Primaria sono possibili i 

seguenti accessi tramite password personalizzata: argomento delle le- 

zioni, compiti assegnati, assenze e ritardi degli alunni, eventuali annota- 

zioni e voti.  

 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                   



Promozione alla lettura (tutte le classi)  

Alfabetizzazione interna-Art.9 (tutte le classi) 

Potenziamento della lingua italiana (tutte le classi) 

1. giochi grammaticali (tutte le classi) 

2.quotidiano in classe (tutte le classi) 

3.concorso Giralibro (tutte le classi) 

Io leggo perché (tutte le classi) 

Mostra del libro (tutte le classi) 

Incontri con gli autori 

Scrivo anch’io e Carpe diem (tutte le classi) 

Progetto dislessia (alunni interessati)  

Attività pomeridiane organizzate da ACLI per neogiunti e recupero di 

italiano e di matematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 
 
 

Potenziamento di lingua inglese attraverso il lettorato (classi terze) 

Potenziamento di lingua tedesco attraverso il lettorato (classi terze) 

 

  

 

 

Giochi matematici (tutte le classi) 

Giochi scientifici (classi terze) 

Donare sangue e donare vita (poft-classi seconde) 

 

 

Progetti e attività 
Scuola Secondaria 

AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

AREA DELL’ITALIANO L1 E L2 

AREA DELLE LINGUE EUROPEE 

AREA DELLE COMPETENZE  

MATEMATICO-SCIENTIFICHE 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Settimana della memoria e giornata del ricordo (tutte le classi) 

Bullismo (tutte le classi) 

“Il mio amico quasi bullo” (tutte le classi) 

Incontro Enaip (classi terze) 

Laboratorio sul riuso creativo (Poft-classi prime e seconde) 

 

 

Visita al museo Risorgimentale (classi seconde) 

 

 

 

 

 

Progetto Lions Kairos (tutte le classi) 

Conoscere il diabete (tutte le classi) 

Progetto Monte di pietà (tutte le classi) 

Sportello di ascolto (tutte le classi) 

Educazione all’affettività (tutte le classi) 

Musica 

 Concerto di Natale e di fine anno (tutte le classi) 

 Rappresentazione scenica di fine anno (classi seconde) 

 

 INDIRIZZO MUSICALE 

Concerto di Natale (docenti di strumento) 
Stella di Natale (docenti di strumento) 

Saggi di primavera (docenti di strumento) 

Concorsi per solisti o per ensemble cameristici (docenti di strumento) 
Uscita didattica al TEATRO ALLA SCALA 
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    Robot  (2A e 2B) 

    Focus (classi seconde) 

  

 

  

 

 

 

   

 

  Attività con il gruppo alpini: Storia della Bandiera (classi prime) 

 

   Commemorazione 4 novembre (classi terze) 

 

 

AREA DELLE COMPETENZE 
DIGITALI/TECNOLOGICHE 

AREA DELLE COMPETENZE  
SOCIALI E CIVICHE 

AREA DEL BENESSERE E DELL’INCLUSIONE 
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 ARTE 

Un poster per la pace (classi seconde) 

 

 SPORT 

Progetto rugby (tutte le classi 

Progetto pallamano (tutte le classi) 

Giochi sportivi studenteschi (tutte le classi) 

Campestre (tutte le classi) 

 

Iniziative promosse dalla Regione Veneto 

 

PROGETTI 

Giornata della legalità (tutte le classi) 

Giornata della Musica (tutte le classi) 

Settimana dello Sport (tutte le classi) 

    

Registro elettronico 

Per i genitori della scuola secondaria sono possibili i seguenti accessi 

tramite password personalizzata: argomento delle lezioni, compiti 

assegnati, assenze e ritardi degli alunni, eventuali annotazioni e voti. 

Attraverso il registro si prenotano anche gli incontri dei genitori con 

gli insegnanti, sia per i colloqui settimanali che per il “visitone” po- 

meridiano. 



Indirizzo musicale 

È attivo nella scuola secondaria di primo grado l'indirizzo musicale, 

che prevede 33 ore settimanali, con lezione individuale di strumento 

in orario concordato con le famiglie e la giornata scolastica del vener- 

dì che termina alle 16.04. 

Gli strumenti sono: clarinetto, chitarra, pianoforte e percussioni. 

Si accede all'indirizzo musicale facendone richiesta all'atto dell'iscri- 

zione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado e supe- 

rando un test attitudinale (relativo a ritmica, discernimento suoni, 

intonazione e motivazione) che viene proposto subito dopo la chiusu- 

ra delle iscrizioni, in febbraio. L'assegnazione dello strumento avviene 

da parte della commissione. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

SERVIZI ALLE FAMIGLIE 

Scuola Infanzia “San Pio X” 

· Mensa con cucina interna ed educazione alimentare a 

cura dei docenti 

· Inserimento Piccoli tre giorni prima extra calendario regio- 

nale con le docenti della scuola a disposizione (gratuito). 

Scuola Primaria “G.B. Tiepolo” + Infanzia 

· Con il nuovo anno scolastico 2019/20 il servizio di 

ristorazione scolastica sarà legata alla prenotazione ed al 

pagamento dei pasti tramite l’attivazione di un portale di 

iscrizione online. 

· Vigilanza ed educazione alimentare a cura dei docenti. 

Scuola Secondaria A. Barolini 

· Possibilità di consumazione di pranzo al sacco, portato da 

casa, con vigilanza a cura dei docenti di strumento nella 

pausa pranzo per gli allievi dell'Indirizzo Musicale e nell'in- 

tervallo tra le lezioni e i corsi di recupero 

· Alfabetizzazione corso supportato dalle ACLI 

· Potenziamento competenze doposcuola ACLI 

· Indirizzo Musicale: clarinetto a domanda in comodato d'u- 

so con quota parte della famiglia 

Prestito gratuito di libri dalla Rete Biblioteche Scolastiche 

(www.rbsvicenza.org) 



LOCALI ATTREZZATI 

L'Istituto è provvisto di laboratori attrezzati: 

· tre palestre 

· tre locali biblioteca 

· due aule di musica e quattro aule per didattica stru- 

menti 

· due aule informatica 

· un laboratorio scientifico 

· un laboratorio artistico 

· due aule attrezzate per alunni diversamente abili 

· attrezzature specifiche: ogni classe della Scuola Se- 

condaria e nº 16 classi della Scuola Primaria sono do- 

tate di LIM 

· ampia strumentazione musicale della Scuola Seconda- 

ria a completamento degli strumenti curricolari 

· linea ADSL nella Scuola dell'Infanzia 

· sia la Scuola Primaria che la Scuola Secondaria sono coperte di 

rete wireless 

 
 

RETI 

· Rete Ambito 8 per la formazione del personale 

· CTI Vicenza per l'integrazione dei disabili 

· RTS Vicenza per la formazione del personale scolastico 

· Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine RBS 

· Rete informatica delle scuole di Vicenza e del Veneto e ITIS Rossi 

(robotica educativa) 

· Scuole Infanzia comunali e statali di Vicenza 

· Orientainsieme per i percorsi personalizzati  

· SicuRete per formazione sicurezza 

 



 

COLLABORAZIONI CON ENTI/ISTITUZIONI: 

· Comune di Vicenza 

· Associazione Sportiva Altair 

· Biblioteca di Villa Tacchi 

· CONI 

· (Ex Forum di San Pio X) Gruppo Eventi 

· Parrocchia San Pio X 

· Gruppo Alpini San Pio X “Reolon” 

· Comune di Vicenza 

· Ipab minori 
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Si ringraziano 
 

tutta la nostra Comunità scolastica e il Territorio 

che, in vario modo, 

contribuiscono al buon funzionamento dell'Istituto, 

promuovono attività formative, 

garantiscono supporto logistico. 
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PARTNERSHIP 

 

 

 

Hanno supportato il programma dell’offerta formativa 

2019/2020 

Le collaborazioni in convenzione con: 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 


