OPEN DAY

IC8

Si terranno in entrambe le sedi
Procedura per l’iscrizione
Per tutti sarà necessario compilare
l’iscrizione on line sul sito del MIUR.
Forniremo a suo tempo, tutte le informazioni occorrenti tramite avvisi sul
nostro sito e l’assistenza dell’Ufficio di
segreteria.

A giugno saranno organizzati incontri con i genitori di tutti gli
alunni iscritti.
Come raggiungere le nostre scuole

Sabato 25 novembre 2017
Sabato 16 dicembre 2017
dalle 9.30 alle 11.00
(primo gruppo)
dalle 11.00 alle 12.30
(secondo gruppo)

ISTITUTO COMPRENSIVO
CENTRO STORICO VERONA

Mentre ai genitori verrà illustrata l’offerta
formativa, gli allievi saranno guidati a sperimentare alcuni laboratori con i docenti della
scuola.

Sede CALIARI
E’ in Z.T.L.: Accesso alle auto consentito
nelle fasce orarie previste.
Linee ATV con fermata in via Diaz
n. 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 41, 61 e 62
Sede BETTELONI
Ingresso degli alunni da via Locatelli;
Linee ATV : fermata in via Città di Nimes

È necessaria la prenotazione
telefonica nella sede prescelta
dalle 8.30 alle 12.30
045 595959 (CALIARI)
045 8031262 (BETTELONI)

n. 21, 22, 23, 24, 41, 72, 73

fermata in Corso Porta Nuova o Piazza
R. Simoni

n. 11, 12, 13

Linee ATV dalla Provincia.
ORARIO SEGRETERIA:

dal Lunedì al Venerdì: 11.30 - 13.00;
dal Lunedì al Giovedì anche dalle ore
15.30 alle ore 16.30
CONTATTI
segreteria@comprensivo8vr.it

A partire da gennaio per particolari informazioni o richieste i genitori potranno chiedere appuntamento con:
Prof.ssa FEZZI
(sede Caliari tel. 045 595959)
Prof.ssa TOSCANO
(sede Betteloni 0458031262)

OPEN

DAY

Scuola CALIARI
Via Dietro S. Eufemia, 14/37121
tel. 045 595959

Scuola BETTELONI
Circonvallazione Oriani 4/37122
tel. 045 8031262

Sabato 25 novembre 2017
Sabato 16 dicembre 2017

Offerta formativa
della scuola

PROGETTI
CONTINUITA’ CON LE SCUOLE PRIMARIE
Coordinamento nei contenuti educativo-didattici tra le scuole
primarie e secondarie di 1° grado.

L’orario settimanale di
lezione è organizzato in:

SEDE CALIARI

S e t t i m a n a c o m p a t t a s e n za m e n s a
dal lunedì al venerdì dalle 7.55 alle 13.55, sabato
libero.

Indirizzo Musicale
Strutturato sulla settimana a tempo compatto, più 2
ore pomeridiane: una di strumento a scelta tra
Pianoforte, Violino, Chitarra, Flauto, l’altra di musica
d’insieme.
Insegnanti diplomati nei singoli strumenti.
E' prevista una prova attitudinale di ammissione.

SEDE BETTELONI
S e t t i m a n a a t em p o n o r m a l e
dal lunedì al sabato dalle 7.50 alle 12.50

S e t t i m a n a c o r t a c on m e n sa
dal lunedì al venerdì dalle 7.50 alle 14.50
sabato libero.

S e t t i m a n a c o m p a t t a s e n za m e n s a
dal lunedì al venerdì dalle 7.50 alle 13.50 , sabato
libero.

STUDIO DELLE LINGUE
Tutti gli alunni studiano l'inglese.
La seconda lingua straniera,
spagnolo, tedesco o potenziamento di inglese è assegnata compatibilmente con gli
organici dei docenti.
www.comprensivo8vr.gov.it

CENTRALITA’ DELLA PERSONA



Riconoscimento e valorizzazione delle differenze
e delle potenzialità individuali.
Attenzione ai Bisogni Educativi Speciali



Didattica per COMPETENZE

ORIENTAMENTO
Una scuola formativa è una scuola orientativa: fornisce conoscenze, competenze e strumenti che permettano all’alunno di
operare scelte scolastiche e professionali future motivate.

LINGUA 2018
Conversazione con insegnanti di madrelingua inglese e 2^ lingua straniera , studiata per gli alunni di terza media .

SPERIMENTAZIONE CLIL
E’ una sperimentazione (attivata in tutte le classi), in cui alcune
lezioni delle materie curricolari vengono svolte in lingua inglese.

EDUCAZIONE AMBIENTALE
Volta alla conoscenza e alla valorizzazione di alcune peculiarità
dell’ambiente veronese.

SPORT
Tornei d’Istituto, partecipazione ai campionati studenteschi,
corsa campestre, pallamano, pallacanestro, sci, Olimpiadi della
danza, scacchi, tennis, pallavolo, badminton.

PROGETTO “IN CLASSE SULLA NEVE”
Due giorni sulle pista da sci per gli alunni delle classi seconde.

PROGETTO LETTURA
Letture in biblioteca, letture in
classe ed incontri con l’autore

PROGETTO MEMORIA
ED
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E LEGALITA’
Incontri con testimoni della storia
del novecento ed esperienze per
realizzare un cammino di giustizia
e convivenza civile.

MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, MUSICALI E TEATRALI:
Partecipazione a spettacoli teatrali, musicali, cinematografici,
per far conoscere le realtà operanti nel settore artistico cittadino e rendere gli alunni capaci di decodificarne i linguaggi.

PROGETTO INTEGRAZIONE ED INTERCULTURA
Accoglienza ed alfabetizzazione di alunni stranieri
MAGGIOSCUOLA : realizzazioni artistico-espressive nell’ambito delle manifestazioni organizzate dal Comune di Verona.

Altre attività integrative potranno essere istituite con
contributi economici a carico delle famiglie:














Corso di teatro
Hip Hop e danza
Scacchi
Orchestra
Corsi di strumento
Basket
Pallavolo
Pallamano
Multisport
Inglese
Latino
Coro “Parco della musica”
Studio assistito

Nella domanda di iscrizione si richiede di indicare orientativamente l’interesse per queste attività

Servizio mensa
Dal Lunedì al Venerdì per le classi a settimana
corta con mensa delle Betteloni.

Aule speciali

Laboratori multimediali d’informatica con collegamento ad internet
Aule con lavagna interattiva multimediale
Laboratori scientifici
Aula magna
Aule video
Biblioteche
Laboratorio Artistico
Aule di musica con dotazione strumentale
Aule insonorizzate per Pianoforte, Violino, Chitarra e Flauto
www.comprensivo8vr.gov.it

