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PRONTI PER IL FUTURO 

CON PASSIONE  

E RESPONSABILITA’ 
 

ESTRATTO DAL PTOF 

SCUOLA SECONDARIA I^ Grado a.s. 2021-2022 
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CHI SIAMO E COSA SCEGLIAMO  
 

L’identità della nostra Scuola pubblica, paritaria, cattolica e salesiana, riparte 

nella normalità di un progetto di educazione e istruzione INTERNAZIONALE 

che ha per fondamento i valori cristiani e le Indicazioni Nazionali MIUR, per metodo la 

pedagogia salesiana, per scopo la formazione della persona e del cittadino responsabile, 

collaborativo, protagonista della propria crescita e del proprio apprendimento. 

Noi crediamo nell’educazione come tratto costitutivo dell’esperienza umana e possibilità 

permanente di trasformazione e cambiamento. Per mezzo di una Comunità Educante che 

insieme prega, pensa, agisce, s’interroga, si forma e forma, vogliamo un "ambiente" 

familiare sostenuto da relazioni personali significative tra persone che 

dialogano tra loro e che potranno di nuovo incontrarsi per far crescere i 

nostri ragazzi il più serenamente possibile. 

 

GUARDIAMO AL FUTURO 
Il nostro Progetto Internazionale prevede 34 moduli orari settimanali (di 50 minuti ciascuno) 

e l’Inglese potenziato (5h) e Spagnolo (3h), in compresenza con docenti madrelingua e con 

percorso specifico per le certificazioni KET e DELE.  

In diverse discipline parte delle lezioni viene svolta in lingua inglese e spagnola (e materiale 

in L2 viene fornito agli studenti anche tramite registro elettronico o piattaforme didattiche). 

La scuola offre la possibilità della certificazione PET con un percorso specifico 

supplementare, previo accertamento dei livelli linguistici.  

Nella “normalità” del nostro essere “internazionali per vocazione”, 

riprogrammiamo in sicurezza viaggi all’estero e in Italia con lezioni e visite 

guidate in lingua straniera, gemellaggi e scambi con studenti anglofoni e 

ispanofoni di altre scuole salesiane, Pen Pal Project, biblioteca in lingua, visione 

di film in lingua, partecipazione attiva a spettacoli teatrali in lingua inglese e 

spagnola, Outdoor education. 

Il nostro Progetto educativo salesiano vuole educare onesti cittadini e buoni cristiani, europei 

consapevoli della propria identità e capaci di protagonismo nel mondo, a proprio agio con 

altre culture e cittadinanze.   

Per questo vogliamo crescere nell’INTERNAZIONALIZZAZIONE come sfida da 

far crescere e coltivare nei prossimi anni per una effettiva cittadinanza globale.    

IL PIANO ORARIO  
Mattino: ore 07:55-13:30 

Rientri pomeridiani: ore 14:30-16:10 ogni martedì e giovedì  

Monte ore invariato, ossia 34 ore settimanali per tutte le classi 

Dal lunedì al venerdì, per gli alunni che avessero necessità, è attivo il servizio MENSA, 

con a seguire tempo libero assistito, dalle ore 13:30 alle 14:30. 
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I pasti vengono preparati nella cucina interna certificata della Scuola e la loro distribuzione 

avviene attraverso la modalità “self-service”. 

 

LA GIORNATA SCOLASTICA 

Ora di lezione 

Giorni senza 

rientro 

 

Giorni con 

rientro 

pomeridiano  

 

Buongiorno 

salesiano 
07:55 – 08:05 07:55 – 08:05 

1^ ora 08:05 – 08:55 08:05 – 08:55 

2^ ora        08:55– 09:45 08:55– 09:45 

Breve pausa         09:45– 09:55 09:45– 10:05 

3^ ora 09:55 –10:45 10:05 – 10:55 

4^ ora 10:45 – 11:35 10:55 – 11.40 

Intervallo 11:35 – 11:50 11:40 – 11:55 

5^ ora 11:50 – 12:40 11:55 – 12:45 

6^ ora 12:40 – 13:30 12:45 – 13:30 

Mensa / Pausa pranzo 

7^ ora // 14:30 – 15:20 

8^ ora // 15:20 – 16:10 

 
DOPOSCUOLA  

Il servizio DOPOSCUOLA è attivo il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14:30 alle 16:30. 

A tale servizio si accede tramite iscrizione. 

Un tempo di autonomia ed organizzazione dello studio e dei compiti personali, con la 

mediazione ed il supporto di un educatore, nel rispetto delle regole e dello studio altrui.   

 
ENTRATA 
- dalle ore 7.30 alle ore 7.40 dalla Portineria centrale in Via Madonna (secondo i criteri 

stabiliti dal Consiglio di Istituto) 
- dalle 7.45 alle 7.55 dal cancelletto grigio in via Papa Giovanni XXIII 
I genitori non potranno accedere agli ambienti interni della Scuola per accompagnare i figli.   
Il triage degli studenti da parte del personale educativo prevede: 
- misurazione febbre  
- igienizzazione mani 
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USCITA 
Durante la giornata scolastica sono previste due uscite: 

- dalla Portineria centrale in Via Madonna, se in orario scolastico; 

- dal cancello grigio in Via Giovanni XXIII, ad inizio e fine mattinata e per i rientri. 

AZIONI FORMATIVE RILEVANTI 
 
La Scuola completa il Piano dell’Offerta Formativa con l’attivazione di alcuni Progetti 
educativi e altre iniziative che arricchiscono il curricolo.  
 
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA FEDE  

Il tema della proposta pastorale 2021/2022: 

“Amati e chiamati” - #makethedream 
“Buongiorno” salesiano 
Celebrazioni liturgiche e feste  
Attività di solidarietà, servizio, protagonismo giovanile, cittadinanza 

 

PROGETTO INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA 

Accoglienza e Continuità(classi 5^ primaria, 1^ secondaria di I grado) 
Riconoscimento e gestione dell’ansia (classi 2^ e 3^) – in collaborazione con il COSPES 
Progetto e Sportello “Rete Benessere”( classi 1^-2^-3^) 
Sportello per alunni, genitori e docenti(classi 1^, 2^, 3^) 
Prevenzione delle dipendenze (tutte le classi, in collaborazione con la LILT) 

 

PROGETTO “METODO DI STUDIO”– in collaborazione con il COSPES 

Classi 1^, 2^, 3^ 

PROGETTO “ORIENTAMENTO” – in collaborazione con il COSPES 

Prove attitudinali e metacognitive in ingresso(classi 1^) 
Monitoraggio del percorso scolastico (classi 2^) 
Prove attitudinali per la scelta della Scuola Secondaria di 2^Grado (classi 3^) 
Progetto “Conegliano SCUOLA orienta” (classi 3^) 
Sportello per alunni, genitori e docenti (classi 1^, 2^, 3^) 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE 

Classi 3^ (in collaborazione con la LILT) 

Dall’a.s. 2020/21 le tematiche sono state ampliate e collegate con il progetto “Media 

Education” per lo sviluppo e la consapevolezza delle competenze relazionali e sociali in rete 

(in collaborazione con un esperto formatore).  

PROGETTO “BIBLIOTECA DI CLASSE” 

Libri di narrativa (anche in L2) 
CLASSI 1^, 2^, 3^: presentazione periodica da parte degli studenti dei libri (vari 

generi letterari) da loro letti e amati, e scambio dei testi per favorire il piacere 

della lettura 

Libri illustrati e graduati in lingua inglese e spagnola  
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CLASSI 1^, 2^, 3^: per favorire l’apprendimento delle lingue straniere 

Testi disciplinari illustrati e graduati in lingua inglese (metodologia CLIL) e spagnola 
CLASSI 1^, 2^, 3^: per favorire l’apprendimento degli argomenti disciplinari in 

L2 

PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (Curricolo di Istituto e legge 

95/2018) 

Percorsi per la costruzione di atteggiamenti prosociali e solidali 
Percorsi di protagonismo giovanile 
Conosciamo la nostra Costituzione, le Carte Europee e le Dichiarazioni Internazionali 
Giornata della Memoria  
Giorno del Ricordo 
Giornate a tema 
Scambi e gemellaggi internazionali 

 

PROGETTO EUROPA: SCAMBI ED ESPERIENZE INTERNAZIONALI 

Gemellaggio con la scuola salesiana bilingue spagnola di Valdepeñas 
Attività in lingua inglese e spagnola nelle varie discipline (in tutte le classi e per intere 
giornate durante gli scambi o i viaggi all’estero) 
Scambio di lettere e video con i compagni spagnoli (in tutte le classi) 
Día de la Hispanidad: attività a tema (per tutte le classi) 
Ospitalità degli studenti spagnoli, con lezioni, attività e visite in lingua inglese e 
spagnola (classi 2^ o 3^, ad anni alterni) 
Scambio e soggiorno studio in Spagna, con lezioni, attività e visite in lingua inglese e 
spagnola (classi 2^o 3^, ad anni alterni) 
Soggiorno studio nel Regno Unito o in Irlanda (8gg), con lezioni, attività e visite in 
lingua inglese e spagnola (classi 2^ o 3^, ad anni alterni) 
Corsi (in orario curricolare) per le certificazioni KET (tutte le classi) e DELE(classi 2^ e 
3^) 
Letture graduate in lingua inglese e spagnola (durante l’anno scolastico) 
Spettacoli teatrali in lingua inglese e spagnola (durante l’anno scolastico) 
Visione di alcuni film e video in lingua inglese e spagnola (durante l’anno scolastico) 
Vacanza-studio in un Paese anglofono : 15 gg in College o in  famiglia a luglio (aperto a 
tutte le classi) 

 

ERASMUS PLUS KAI – MOBILITA’ DEI DOCENTI IN EUROPA 

Già realizzato nel 2018 a Bristol (Inghilterra), la Scuola Secondaria di I^Grado ha 

presentato assieme alla Scuola Primaria la propria candidatura al Progetto Erasmus plus 

2020-2021 per la Finlandia.  

ATTIVITÀ di DEBATE(in Italiano, Storia, Geografia e Scienze) 

AGENDA 2030 per lo Sviluppo Sostenibile  

Consapevole del valore fondamentale dell’educazione per la realizzazione del potenziale 

intellettuale, sociale e spirituale di ogni bambino e bambina, ragazzo e ragazza, anche la 

nostra Scuola adotta l’Agenda 2030 con il progetto OGNI PICCOLA AZIONE E’ GRANDE 

COME IL MONDO. Attraverso questo progetto saranno proposti agli alunni azioni che 

toccano i seguenti SDG (Sustainable Development Goals): 
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CONCORSI E COLLABORAZIONI 

2 concorsi nazionali di Italiano (tutte le classi) 
Libernauta in collaborazione con il Progetto Giovani del Comune di Conegliano  
Geometriko(tutte le classi) 
Kangourou(tutte le classi) 
π Day(classi 3^) 
Disegna la copertina del diario della scuola(tutte le classi) in continuità con le classi 5^ 
della Scuola Primaria  
Premi di letteratura per Ragazzi (Campiello Juinior e Mazzotti Giovani)  

 
_______________________________________________________________ 
 
“Leggete, studiate, e lavorate sempre con etica e con passione; ragionate con la vostra 
testa e imparate a dire di no; siate ribelli per giusta causa, difendete sempre la natura e i 
più deboli; non siate conformisti e non accodatevi al carro del vincitore; siate forti e siate 
liberi, altrimenti quando sarete vecchi e deboli rimpiangerete le montagne che non avete 
salito e le battaglie che non avete combattuto”. 

(Mario Rigoni Stern) 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COSTRUIAMO INSIEME IL 

FUTURO DEI NOSTRI RAGAZZI! 

 
 
 

 
(Si rimanda al Protocollo Sicurezza Anticovid19 per la Ripartenza, a disposizione presso la Direzione della 
scuola, nella sua versione integrale e all’Integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità Scuola - Famiglia, a 

disposizione in Segreteria).   

 


	(Mario Rigoni Stern)

