UNA SCUOLA TUTTA NUOVA
OPEN DAY SCUOLA SECONDARIA
Istituto Comprensivo “via GIACOSA”
SABATO 2 DICEMBRE ORE 9:30 IN CHIESETTA
INGRESSO DA VIA GIACOSA 46, VIA PADOVA 69, VIA MOSSO 7

Pensate di sapere già tutto della nostra scuola secondaria? Vi sorprenderemo!
Esaminate i nostri progetti di potenziamento di Matematica e di Scienze, di Italiano, della Lingua Inglese
(certificazione KET), di Life Skills Training.
Scoprite i nostri progetti di Cittadinanza Attiva, di Latino, di Teatro e di recupero.
Valutate di persona quali scelte di scuola superiore compiono i nostri alunni. Venite a conoscere la nostra nuova
sede e il progetto delle nuove strutture sportive! Vi aspettiamo!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 9:30 PRESENTAZIONE IN CHIESETTA
Presentazione a cura del Dirigente Scolastico

Esposizione lavori laboratorio fotografico su via

L’offerta formativa dell’IC “GIACOSA”: perché scegliere la nostra scuola.

Padova e immagini progetto Divercities

Drammatizzazione teatrale performance a cura degli alunni della scuola presentata a Bookcity 2017

Ore 10:30 VISITA AGLI STAND DIDATTICI
Convitto e progetto “Il Sole e l’altre Stelle”

KET e Latino

Orientamento e Life Skills Training

Archivio Storico della Casa del Sole

PASF (Parco Ambiente Scienza Fattoria)

Attività Extrascolastiche

Ore 11:15 - 12:30 LABORATORI NEI PADIGLIONI
Merenda offerta dal Comitato Genitori Casa del Sole e dall’Associazione Amici del Parco Trotter
PADIGLIONE BONGIOVANNI

PADIGLIONE TOMMASEO

Lingua straniera - Ciudadano del Mundo, Défilé de Mode,

Informatica e Matematica - Cabrilandia

Rendez-vous avec la poésie, A meeting at the restaurant
Musica - Integrazione suonando

Il teatro: un gioco da ragazzi!

Scienze - Come si usa un microscopio: guarda le cellule!

Arte e Tecnologia Cartelle decorative ed elaborati

RISPOSTA ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI
Questa scuola non ha indirizzi precisi
Non è una mancanza, ma una scelta. La scuola secondaria di primo grado è una scuola orientativa che deve permettere a
ciascun alunno di confrontarsi con le sue abilità e con le sue attitudini.
Vogliamo allargare il più possibile, per tutti, il ventaglio delle conoscenze in ambiti diversi (le lingue, il latino, l’indagine
scientifica, l’espressività, la cittadinanza attiva) e proporre un’offerta formativa articolata e completa.

Questa scuola non prepara bene come altre scuole
I risultati delle prove Invalsi dicono il contrario e i dati dell' orientamento testimoniano il successo scolastico degli alunni
alle superiori.

In questa scuola ci sono troppi “stranieri”
Ci sono docenti con una formazione specifica sui progetti di integrazione, che garantiscono didattica di qualità alle classi.
La nostra scuola è storicamente preparata e capace di integrare tramite attività di classi aperte e laboratori di Italiano L2.
Tutto questo ci permette di raggiungere ottimi risultati, rispondendo in modo efficace alle potenzialità di ognuno.
Esiste poi un rapporto consolidato con l'extrascuola che organizza supporto nei compiti ai ragazzi in difficoltà didattica.

Questa non è una scuola "sicura", all'uscita da scuola ci sono le "bande"
I fenomeni di bullismo hanno un'incidenza minore che in altre scuole. I docenti seguono da anni formazioni specifiche su
questo argomento e di life skills training. Inoltre la nostra scuola fa parte da anni di una rete denominata "la scuola promuove salute".
A supporto di alunni, genitori, docenti è a disposizione uno sportello psicologico gratuito.

In questa scuola non ci sono attrezzature
Abbiamo laboratori di Informatica e Scienze.
Nel nuovo convitto ci sono nuovi laboratori multimediali di Musica/ Arte/ Lingue.
Il nostro laboratorio di Scienze, che verrà ampliato nella nuova sede, possiede strumenti scientifici all'avanguardia per
permettere esperimenti di Chimica, Fisica, Zoologia.
Il convitto è dotato di connessione veloce alla rete internet.
E poi c’è la nostra aula scientifica per eccellenza: il Parco con la Fattoria Didattica.

Questa è una scuola vecchia che necessiterebbe di continua manutenzione
Avremo una scuola secondaria completamente nuova nell' ex Convitto.
E la scuola in via Russo (plesso Rinaldi) è già stata ristrutturata.

Raccordo e Open day - appuntamenti precedenti:
▫ 22/11/2017 Presentazione dei docenti

▫ dal 20-29/11 Raccordo bambini quinte-ragazzi medie in orario scolastico

Info e contatti: www.icgiacosa.gov.it

