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I PLESSI 
 

 
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 

“A. Barolini” 

 

Sito: www.ic4barolini.edu.it 

 
 

PRESIDENZA e SEGRETERIA 

Via Palemone, 20 

36100 Vicenza 

 
Tel.: 0444500094- 

0444/1318411 

E-mail viic839009@istruzione.it  

 
ORARIO RICEVIMENTO DEL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

previo appuntamento 

ORARIO RICEVIMENTO DEL 

D.S.G.A. 

previo 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. 0444/505867 

Codice iscrizione 

VIAA839027 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

STATALE 

“G.B. Tiepolo” 

 
 

Via Palemone, 14 

Tel. 0444/1813430 

Codice iscrizione 

VIEE83903D 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO STATALE 

“A. Barolini” 

 
 

Via Palemone, 20 

Tel. 0444/1813411 

Codice iscrizione 

VIMM83901A 

mailto:viic839009@istruzione.it


 

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  

 

 

Rientro 

pomeridiano: 

Classe prima: 

lunedì 

Classi seconda e 

terza: martedì 

Classi quarta: 

mercoledì 

Classe quinta: 

giovedì 

Scuola 

Secondaria 

 

Tempo Normale  

30 ore 

7.50 - 13.52 

 

 

Indirizzo Musicale  

33 ore 

Lun - Mar – Merc 7.50 -

13.52 

Ven 7.50 –16.06  

 
(+ 1 ora di lezione individuale 
da concordare con le famiglie) 

 

 

Indirizzo Digitale 

33 ore 

Lun – Merc - Ven dalle 

7.50 alle 13.52 

Mart dalle 7.50 - 15.09 

Giov dalle 7.50 - 16.06 

 

Dal lunedì al 

venerdì  

 

 

 

Dal lunedì al 

venerdì con rientri 

per Indirizzo 

Musicale e 

Digitale 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



L’Istituto Comprensivo Vicenza 4 “BAROLINI” è formato dalla scuola 
secondaria di primo grado “Barolini”, dalla scuola primaria “Tiepolo” e dalla 
scuola dell’Infanzia “Dalla Scola”. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
L’Intero Istituto Scolastico Vicenza 4 si articola compatto lungo via PALEMONE, 
arteria principale del Quartiere SAN PIOX di Vicenza con il quale si identifica. 
Negli anni ha avuto modo di progettare e sperimentare, offrendo ai suoi 
docenti, agli alunni ed agli Enti operanti sul territorio, la possibilità di 
percorrere innovative formule di collaborazione sinergica che hanno permesso 

di promuovere e realizzare nuove attività didattiche ed educative all’interno 
della scuola. 
 
 

 

 



I NOSTRI 3 PLESSI  

        
 

Scuola secondaria primo grado BAROLINI 
 
 

       
 

Scuola primaria TIEPOLO 

 
       

 

Scuola infanzia DALLA SCOLA 



INFANZIA 

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

obiettivi e delle finalità: maturazione dell'identità personale, 

conquista 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 

osservazione, di assistenza, di valutazione. 

PRIMARIA 

Alcune scelte di fondo, come la programmazione per competenze, 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 

ingresso, 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 offrire 

l'opportunità di migliorare i risultati scolastici. 

 
 

SCELTE DI METODO 

Dal novembre 2011 l'Istituto 

è riconosciuto dall'UNICEF come “Scuola amica dei 
bambini e dei ragazzi” 



TRE SCUOLE… UN UNICO 
PROGETTO 

 

In coerenza con le priorità del PTOF e compatibilmente con le 

risorse della scuola, vengono proposte attività comuni: 

¨ Biblioteca e lettura Alcuni progetti e attività dell'Istituto 

riguardano 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 bibliotecario provinciale, a cui l'Istituto aderisce, 

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 

lettura, rivolte a studenti, genitori e 

quartiere. 

¨ 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 

Inclusione ed è parte integrante 

del POF. Questo documento 

“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 

occasioni per sperimentare 

giochi di movimento e per 

confrontarsi con altri allievi, 

per conoscere varie discipline 

sportive e sport minori. Attivo 

nella Scuola 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 

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

e orchestra). 

¨ Italiano e Matematica: sono attivati laboratori (scuola 

dell'Infanzia), attività di potenziamento, giornate di giochi interni 

all'istituto (scuola primaria e secondaria) finalizzati a promuovere 

le eccellenze, 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, 

lavagne multimediali interattive. Si offre inoltre un percorso 

verticale di coding (progetto “Blue Bot e Bee Bot) e robotica 

didattica (“RoboCupJr Vicenza”). 

¨Settimana della sicurezza: si 

propongono attività didattiche mirate 

all'acquisizione di informazioni, 

conoscenze e procedure relative alla 

sicurezza in ambito scolastico ed 

extrascolastico. Vengono effettuate delle 

prove di evacuazione, anche in 

collaborazione con la Protezione civile. 



ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 4 

SCUOLA DELLA LEGALITÀ 
 

L’Istituto Comprensivo Vicenza 4 promuove progetti, attività e formazione 
delle nuove generazioni verso i temi della legalità, della memoria e del 
rispetto dell’altro e delle regole. 
Nel febbraio 2020 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa con la 

Fondazione Rocco Chinnici con lo scopo di accrescere nei giovani la cultura 
della memoria, della legalità e dell’impegno. 

 

Figura 2- L'Avv. Giovanni Chinnici 
incontra i ragazzi della scuola 
secondaria Barolini 

Figura 1 - Inaugurazione della targa affissa 
in onore del giudice Rocco Chinnici vittima 
della mafia 



ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 4 

SCUOLA DISLESSIA AMICA 
 

 

Un nutrito gruppo di docenti ha partecipato ai corsi di formazione “Dislessia 
amica” e Dislessia amica – livello avanzato” organizzato dall’Associazione 
Italiana Dislessia, ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale 

della scuola, ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016, conseguendo il 
titolo di “Scuola Dislessia Amica”. 

 

 
 

 

 
 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 4 

SCUOLA GREEN 
 

 
L’Istituto Comprensivo Vicenza 4 ha aderito alla rete di Scuole “Green”. 
 
Le scuole della rete “Green” credono che 
sia una priorità educativa far conoscere 

tali obiettivi e promuovere azioni volte allo 
sviluppo sostenibile e rispettoso 
dell’ecosistema. 
Tale rete ritiene la scuola il luogo che, 
costitutivamente, ha nelle sue finalità la 

promozione della corretta informazione e 
della cultura e la formazione di cittadine e 

cittadini consapevoli e responsabili. In 
base all’accordo, tutte le istituzioni 
scolastiche aderenti, si impegnano ad 
approfondire i temi dell’ambiente, del 
cambiamento climatico e dell’educazione 
alla sostenibilità, promuovendo progetti di 
educazione ambientale e buone pratiche 

da sperimentare nel contesto scolastico. 

Obiettivi su cui concentrare la propria 

azione all’interno delle scuole i seguenti: 

− Ridurre, fino ad eliminare, i 

consumi di bottigliette di plastica, 
sostituendole con borracce e 
distributori d’acqua. 

− Promuovere e rispettare la raccolta 

differenziata dei rifiuti all’interno di 
tutti i locali dell’Istituto.  

− Promuovere il riciclo e riuso dei materiali di uso quotidiano 

− Incrementare i processi di dematerializzazione. 

− Promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando 
momenti di incontro tra la comunità scolastica ed esperti in ambito 

ecologico e climatologico. 

− Promuovere incontri con la Protezione Civile Locale per informare la 

comunità scolastica sui comportamenti di prevenzione in previsione di 
eventi meteorologici estremi. 

− Incrementare l’utilizzo di prodotti per le pulizie biodegradabili. 

− Coinvolgere le studentesse e gli studenti nella cura degli spazi verdi 

delle scuole sviluppando un modello di gestione condivisa delle risorse 
naturali. 

− Orientare l’attività negoziale delle scuole verso le politiche di GPP 

(Green Public Procurement). 

 



Dall’Atto di indirizzo 2019-2020 e integrazione 2020-2021 

 

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

dell'Istituto sarà orientata all’innalzamento dei livelli di istruzione 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 realizzare le 

azioni collegiali e individuali necessarie per migliorare prioritariamente: 

· la continuità negli apprendimenti in Italiano e Matematica 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'ItalianoL2 

· 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 computazionale) 

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

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)”. L’attività didattica tradizionale sarà affiancata dalla 

Didattica Digitale Integrata così come da piano […] 

È 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 
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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.
 

 

 

 
 

 

 
 

 



  

PROGETTI E ATTIVITÀ 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

  

   

 
AREA DELL’ITALIANO L1 E L2 

 Linguaggi espressivi 
 

- Giornalino “Carpe Diem Junior” (tutte le classi) 

 
 

AREA DELLE COMPETENZE MATEMATICO- 

SCIENTIFICHE 

 Ecologia, ambiente, natura 

- Progetto Ambientale “La semina” (tutte le classi) 

- Progetto Ambientale “La raccolta differenziata” (tutte le classi) 
 

 AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 Relazioni sociali 

- La giornata mondiale della gentilezza” (tutte le classi) 

 

 AREA DEL BENESSERE E DELL’INCLUSIONE 

 

Relazioni sociali 

- Accoglienza e inserimento piccoli (sezioni A-C-D-F) 

- Real World- Accoglienza e inserimento alunni stranieri 

 (tutte le classi) 

- Settimana dell’Intercultura (tutte le classi) 

-  

BENESSERE 

Salute e benessere    

- Pause Attive (tutte le classi) 

 



 

 
 

     
   
 
 E Se GISTRO ELETTRONICO 

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

programmazioni e valutazioni da parte del solo personale docente. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---- 

 

 

 

Sport                       

-Settimana dello Sport (tutte le classi) 

 

   Musica 

 
          -Giornata della Musica (tutte le classi) 
_____________________________________________________ 
 

REGISTRO ELETTRONICO 
 
Nella Scuola dell’Infanzia è in uso il registro elettronico per attività, 

programmazioni e valutazioni da parte del personale docente. Per tutti i 
bambini è previsto un account con credenziali per l’uso di attività asincrone 
previste nel PIANO DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

G-SUITE 

 

Per tutti gli alunni è prevista l’attivazione di un Account della G-SUITE 

per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
 
 



PROGETTI E ATTIVITÀ 
SCUOLA PRIMARIA 

 

AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

AREA DELL’ITALIANO L1 E L2 

- Italiano come L2: 

➢ Progetto “Real Word” (tutte le classi) 

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

- Promozione alla lettura e alla scrittura (tutte le classi): 

➢ “Carpe diem junior-giornalino della scuola (tutte le classi) 

➢ Libriamoci a scuola (tutte le classi) 

➢ Io leggo perché (tutte le classi) 

➢ Mostra del libro (tutte le classi) 

➢ Giornata della lingua madre (tutte le classi) 

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

➢ “Aiutaci a crescere, regalati un libro!” Librerie Giunti 

(tutte le classi) 

AREA DELLE LINGUE EUROPEE 

- Potenziamento di Lingua Inglese (CLIL) quinte 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI E TECNOLOGICHE 

- BEE-BOT e BLUE-BOT: le api robot in gioco per il pianeta 

AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 EDUCAZIONE CIVICA 

- Settimana della Memoria: uniti contro ogni forma di 

discriminazione (tutte le classi) 

- Giornata della legalità-Regione Veneto (tutte le classi) 

SOSTENIBILITA’ 

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



 

EDUCAZIONE STRADALE 

- “On the road” -In strada sicuramente: 

 a scuola a piedi o in bici da soli, POFT (classi quarte e quinte) 

 

 AREA DEL BENESSERE E DELL’INCLUSIONE 
 

- Progetto Lions Kairòs: “Pensare speciale” per cogliere la ricchezza 
delle differenze - Alla ricerca di Abilian” 

- Progetti per la prevenzione e la salute: “Con il cuore per il cuore”, 

“Chi dona il sangue, dona la vita”… 

- “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e 
degli adolescenti” promosso dal MIUR ed 
UNICEF (tutte le classi)  

Musica 

 

− Giornata della musica - Regione Veneto (tutte le classi) 

− Percorsi di potenziamento musicale effettuati da docenti interni 

specializzati 

 

Sport 

LABORATORI CON ESPERTI 
 
− Scuola ed Educazione Fisica (dal POF Territoriale) 
− Settimana dello Sport – Regione Veneto 
− Laboratori gratuiti con esperti di Associazioni 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 di tutte le classi della Scuola Primaria sono possibili i 

seguenti accessi tramite password personalizzata: argomento delle 

lezioni, compiti assegnati, assenze e ritardi degli alunni, eventuali 

annotazioni e voti nonché attività asincrone previste nel PIANO DI 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 
 
 

 
 

 
G-SUITE 

 
Per tutti gli alunni è prevista l’attivazione di un Account istituzionale 

(nome.cognome@ic4barolini.edu.it) della G-SUITE per la DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA 

 

 

 
 

 
 

Aula informatica scuola primaria Tiepolo

mailto:nome.cognome@ic4barolini.edu.it


− Promozione alla lettura e alla scrittura (tutte le classi) 

➢ Giochi grammaticali (tutte le classi) 

➢ Io leggo perché (tutte le classi) 

➢ Leggere tutti (tutte le classi) 

➢ Concorso “Giralibro” (tutte le classi) 

➢ Carpe Diem (tutte le classi) 

➢ Progetto “Real Word” (tutte le classi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE MATEMATICHE 

− Giochi matematici (tutte le classi) 

COMPETENZE SCIENTIFICHE 

− Giochi scientifici (classi terze) 

 

 

 

COMPETENZE DIGITALI 

− Robocup jr (classi 1^ e 2^A) 

− Il censimento sui banchi di scuola- Istat (classe 2^A) 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

− Progetto lettura per la Giornata della Memoria (tutte le classi) 

− Leggere tutti (tutte le classi) 

− Quotidiano in classe (classi terze) 

− Riduzione riuso (POFT) (classi prime e seconde) 

 
 
 
 

AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

AREA DELL’ITALIANO L1 E L2 

AREA DELLE COMPETENZE  
MATEMATICO-SCIENTIFICHE 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ 
SCUOLA SECONDARIA 

AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI/TECNOLOGICHE 



 

− Un poster per la Pace (classi seconde) 
  

Iniziative promosse dalla Regione Veneto 
 

PROGETTI 
Giornata della Legalità (tutte le classi) 
Giornata della Musica (tutte le classi) 
Settimana dello Sport (tutte le classi) 

 

 

Aule di musica 

  

 

 

Arte 

AREA DEL BENESSERE E DELL’INCLUSIONE 



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 venerdì che termina 

alle 16.04. 

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

Si accede all'indirizzo musicale facendone richiesta all'atto dell'iscrizione alla 

classe prima della scuola secondaria di primo grado e superando un test 

attitudinale (relativo a ritmica, discernimento suoni, intonazione e 

motivazione) che viene proposto subito dopo la chiusura delle iscrizioni, in 

febbraio. L'assegnazione dello strumento avviene da parte della 

commissione. 

 

 
 

 

 

 



INDIRIZZO DIGITALE 
 

 

A partire dall’a.s. 2020-21 è attivo nella scuola secondaria di primo grado 

“BAROLINI” il CORSO DIGITALE, che prevede 33 ore settimanali, con due 

pomeriggi di rientro. 

Si accede al corso digitale facendone richiesta all'atto dell'iscrizione alla 

classe prima della scuola secondaria di primo grado e superando un test 

attitudinale (relativo a logica, matematica e tecnologia) che viene proposto 

subito dopo la chiusura delle iscrizioni, in febbraio.  

 

    
 

 

Ù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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” pomeridiano. 

Per i genitori e studenti di tutte le classi 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 nonché attività asincrone previste nel PIANO DI 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

G-SUITE 

 
Per tutti gli studenti è prevista l’attivazione di un Account istituzionale 

(nome.cognome@ic4barolini.edu.it) della G-SUITE per la DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA. 
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SERVIZI ALLE FAMIGLIE 
 

Scuola Infanzia “San Pio X” 

· Mensa con cucina interna gestita dalle Cucine Centrali del COMUNE 

di VICENZA 

· Inserimento dei bambini Piccoli con attività mirate  

 

 

Scuola Primaria “G.B. Tiepolo” + Infanzia 

· A partire dall’a.s. 2019-2020 il servizio di ristorazione scolastica è 

legata alla prenotazione ed al pagamento dei pasti tramite l’attivazione 

di un portale di iscrizione online. 

· Progetti di 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 nel Corso a progetto DIGITALE e nell'intervallo 

tra le lezioni e i corsi di recupero 

· Indirizzo Musicale: clarinetto a domanda in comodato d'uso 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 degli 
strumenti 

· tre laboratori di informatica 

· laboratorio scientifico 

· laboratorio artistico 

· aule attrezzate polivalenti 

· attrezzature specifiche: tutte le classi della Scuola Primaria 

e della Scuola Secondaria sono dotate di LIM 

· ampia strumentazione musicale della Scuola Seconda- ria a 

completamento degli strumenti curricolari 

· linea ADSL nella Scuola dell'Infanzia 

· Rete wireless per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria  
 

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 

· Orienta insieme per i percorsi personalizzati  

· SicuRete per formazione sicurezza 
 
 
 

 
 
 



COLLABORAZIONI CON ENTI/ISTITUZIONI: 

· Associazione Sportiva Altair 

· Biblioteca di Villa Tacchi 

· Comune di Vicenza 

· CONI 

· Fondazione Rocco Chinnici 

· Gruppo Alpini San Pio X “Reolon” 

· Ipab minori 

· Parrocchia San Pio X 
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