ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIROLAMO
Scuola dell’Infanzia Tommaseo
Scuola Primaria Diedo
Scuola Primaria Gallina
Scuola Primaria San Girolamo
Scuola Secondaria di I grado Sansovino

PRESENTAZIONE

2020-2021
Scuola Secondaria di I grado
SANSOVINO
a PALAZZO JAGHER

La Scuola Secondaria di I grado “Sansovino” ha un tempo scuola settimanale
di 30 ore e offre due modalità di orario:
In 6 giorni
LUNEDì-SABATO dalle ore 8.00 alle 13.00
In 5 giorni
LUNEDì-VENERDì dalle ore 8.00 alle 14.00

Italiano

6

Storia e Geografia

4

Matematica e Scienze

6

Inglese

3

Francese o Spagnolo

2

Tecnologia

2

Educazione Artistica

2

Musica

2

Scienze motorie e sportive

2

Religione/Alternativa/Studio assistito

1
30 ore

LABORATORI
SCIENTIFICO

MUSICALE

Le esperienze di laboratorio
offrono agli alunni l'opportunità di
analizzare la realtà che li circonda
con atteggiamento interrogativo e
metodo di indagine scientifica e di
maturare il senso di responsabilità
nei confronti della natura, delle
sue risorse e della realtà che li
circonda.

La presenza di un ricco strumentario
(tastiere digitali, chitarre, flauti
contralti e tenori, percussioni varie)
permette agli alunni di ·sperimentare
e comprendere le proprie attitudini e
preferenze musicali, attivando
fruttuose esperienze di musica di
insieme con brani di tutti i generi
(pop, rock, soul, classico, colonne
sonore...). Parallelamente un'intensa
attività di espressione vocale, corale e
solistica, integra e completa il
laboratorio. Saranno attivati corsi di
strumento ed eventi in
collaborazione con la Scuola Musicale
"Il Suono improvviso".

ARTISTICO
Lo spazio dedicato al laboratorio
permette di realizzare in piena
libertà il lavoro dedicato al
disegno, alla pittura e alla
sperimentazione delle numerose
altre tecniche. L'aula è dotata di
video proiettore, per facilitare
l'osservazione e la lettura delle
immagini proposte.
TECNOLOGICO
Nel laboratorio gli alunni sono
aiutati a sviluppare la manualità
realizzando elaborati, all'inizio
semplici, via via sempre più
complessi in applicazione dello
studio teorico di materiali, della
luce e dell'elettricità

INFORMATICO
Il laboratorio dispone di venticinque
postazioni attive. Tutto l'edificio è
provvisto di rete wireless. La scuola
dispone di dieci LIM (Lavagna
Interattiva Multimediale) che sono
usate quotidianamente per l'attività
didattica. Esiste una classe digitale
con tablet per ogni alunno e LIM
integrata.

ATTIVITA EXTRACURRICOLARI

ATTIVITÀ NELLE ORE DI SCUOLA

CERTIFICAZIONE LINGUA STRANIERA



Alle classi terze si offre l'opportunità di sostenere l'esame per conseguire il
Diploma di certificazione Trinity per la lingua inglese, rilasciato dall'Ente
Certificatore Trinity London e riconosciuto a livello internazionale.






RECUPERO, POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DI LINGUA
NON ITALIANA



Sono attivati dei corsi funzionali all'apprendimento linguistico di base in
modo da favorire la prima alfabetizzazione (primo livello) o superare le
difficoltà ancora presenti (secondo livello), rivolti sia agli alunni arrivati da
poco in Italia che a quelli che vi abitano da tempo.








CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Sono organizzati dei tornei interclassi legati ai progetti didattici svolti in
collaborazione con associazioni sportive. Per le classi prime, tornei di calcio,
rugby, pallamano. Per le classi seconde tornei di calcio, pallamano, rugby e
pallanuoto. Per le classi terze tornei di nuoto, rugby e corso di voga veneta
in collaborazione con Associazione Remiera Punta S.Giobbe. Il progetto è
vincolato ai finanziamenti del MIUR .




Attività musicali e artistiche in laboratori attrezzati
Manifestazioni musicali
Partecipazione a progetti e laboratori didattici proposti da associazioni,
Enti, e Fondazioni culturali del territorio
Visite a mostre e musei
Laboratorio continuità (con contributo delle famiglie)
Attività in laboratorio scientifico (anche con contributo delle famiglie)
Partecipazione ai giochi scientifici e matematici
Spettacoli teatrali in lingua inglese(con contributo delle famiglie)
Lettorato in lingua inglese con esperto madrelingua (con contributo delle
famiglie)
Corsi di nuoto, arrampicata, e Dragon Boat (con contributo delle
famiglie)
Partecipazione a manifestazioni sportive
Orientamento per una scelta consapevole della scuola superiore
Potenziamento linguistico e artistico

USCITE DIDATTICHE

Per qualunque informazione rivolgersi alla scuola Sansovino con sede a
Palazzo Jagher
Cannaregio 4760/A

Nella scuola sono organizzate uscite nella mattinata e/o nell’intera giornata
con mete che favoriscono la conoscenza dei beni ambientali, artistici,
istituzionali del territorio.
La scelta degli itinerari è considerata come approfondimento della
programmazione interdisciplinare.

Tel. 041 5227455
Referenti
Prof.ssa Sandra Pancino (referente di sede)
Prof.ssa Anna Tiso (secondo collaboratore)

Tutte le uscite didattiche e le iniziative sono soggette annualmente alla verifica
e alla valutazione dell’attuabilità da parte del Collegio dei docenti.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Barbara Bernardone
riceve per appuntamento
E-mail: VEIC84200t@istruzione.it

Le notizie aggiornate dell’istituto si possono leggere
sul sito www.icsangirolamovenezia.edu.it
Dalla Home si accede a tutte le informazioni utili per
conoscere l’organizzazione delle scuole del
Comprensivo S. Girolamo.
In occasione delle iscrizioni 2020-2021 si potrà entrare
in una pagina speciale.

SEGRETERIA E PRESIDENZA
Cannaregio 3022/A

30121 Venezia

Tel. 041 717336
Fax 041 721789

E-mail: veic84200t@istruzione.it
www.icsangirolamovenezia.edu.it

