Percorsi scolastici
Tempo scuola di 30 ore settimanali
su 5 giorni con orario dalle 7.55 alle
ore 13.55 dal Lunedì al Venerdì.
Servizio di trasporto comunale funzionante tutti i giorni dal Lunedì al
Venerdì.

Sezione ad Indirizzo Musicale
Il modello ad indirizzo musicale è presente
nel nostro Istituto fin dall’anno scolastico
1989 -1990.
Si caratterizza di 33 ore curricolari settimanali:
 1 ora di strumento individuale.
 1 ora di musica d’insieme (per gruppi
strumentali).
 1 ora di teoria e solfeggio.
Un laboratorio d’orchestra, a classi unite, nel
periodo antecedente i concerti di Natale e di
fine anno.
Sono attive le seguenti classi di strumento:
CHITARRA
FLAUTO TRAVERSO
PIANOFORTE
VIOLINO
Possono iscriversi gli alunni provenienti dalle
Scuole Primarie di Cittadella e del territorio
limitrofo che dovranno poi sostenere una
prova attitudinale.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI CITTADELLA
La comunicazione e l’interazione tra scuola e famiglia è di fondamentale importanza, a tale scopo
sono previsti:
 n. 1 assemblea di classe per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori.
 n. 3 Consigli di Classe con i Rappresentanti dei
Genitori.
 n. 1 ora di ricevimento settimanale per ogni docente.
 n. 2 colloqui generali nel corso dell’anno scolastico.
 n. 1 valutazione a quadrimestre.
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INFORMAZIONI GENERALI

Istituto Comprensivo Statale
di CITTADELLA
Via Angelo Gabrielli, 32
35013 Cittadella (PD)
Telefono 049.597 04 42
E-mail: pdic896004@istruzione.it
Sito Web: www.iccittadella.edu.it
Orario di apertura uffici al pubblico:

L’orario curricolare è organizzato in 33 ore in
5 giorni, dal Lunedì al Venerdì, con attività
didattiche pomeridiane.

 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì: dalle

Il Servizio di trasporto comunale è attivo
tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì per l’orario
di 30 ore. Non è previsto per le attività pomeridiane.

 Martedì pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore

ore 8.15 alle 10.30.
17.00 (solamente nel periodo di attività didattica).

Via Borgo Treviso, 7
(con accesso dal Piazzale Villa Rina)
35013 Cittadella (PD)
Telefono 049 597 07 02

n. 2 aule informatiche
multimediali

n. 3 Laboratori musicali
n. 1 biblioteca completa di
libri, strumenti didattici anche
per alunni in difficoltà

n. 1 aula di tecnologia

n. 1 aula di arte e
immagine

n. 2 palestre
n. 1 campo polifunzionale

n. 1 aula di microscopia e scienze

n.1 aula magna multimediale

AMBITO SUCCESSO FORMATIVO


Orientamento scolastico per classi terze.



Corsi di italiano come L2, per
alfabetizzazione alunni stranieri.



Attività di recupero in matematica,
italiano, inglese e metodo di studio.



Conversazione madrelingua inglese,
francese, spagnolo e tedesco.



Certificazione Trinity.



Corso di propedeutica al latino.



Giornalino di Istituto.



Giochi matematici.



Visite d’istruzione all’estero.



Giochi sportivi studenteschi.



Tornei di pallavolo, nuoto, sci, atletica
leggera, corsa campestre.



Progetto Accoglienza.



Star bene a scuola: legalità, prevenzione
al bullismo e al cyberbullismo.



Educazione alla mondialità ed
all'Intercultura.

 Campioni provinciali torneo di PALLAVOLO.



Progetto di educazione affettivo relazionale.

 Campioni provinciali torneo S4 VOLLEY.



Progetti di Educazione scientifico ambientale anche con esperti esterni.

Anno scolastico 2019/2020:



Sportello Ascolto.

n. 1 sala riunioni



Progetto Sicurezza.

Tutte le aule sono dotate di Lavagna Interattiva Multimediale

SPORT

CITTADINANZA E STAR BENE A SCUOLA

n.1 sala insegnanti
n. 1 sala ristoro

CREATIVITA’ ED ESPRESSIONE
CULTURALE
 Teatro in lingua inglese e spagnolo.
 Laboratori di poesia.
 Incontri con l’autore.
 Progetti di arte e immagine.
 A scuola di Guggenheim.
 Music Box: progetti di area musicale.
 Partecipazione a concorsi.

Anno Scolastico 2018/2019:
 Campionesse provinciali di NUOTO.

 Campionesse regionali e provinciali SCI

NORDICO.
 Campioni provinciali CORSA CAMPESTRE .
 Campioni provinciali di NUOTO.

