
L’Istituzione scolastica offre i propri servizi con: 

 cortesia, celerità, disponibilità; 

 trasparenza, secondo le norme vigenti; 

 rispetto della privacy. 

Il Dirigente Scolastico r iceve previo 
appuntamento telefonico. 

L’Ufficio di Segreteria è APERTO: 

 
 

 

Casale di Scodosia, Via Parruccona n. 251 

Tel.0429 879113 - Fax 0429 879005 

e-mail: pdic87700p@istruzione.it  

PEC: pdic87700p@pec.istruzione.it 

DAL LUNEDÌ 
AL VENERDÌ 

dalle ore 11.30 
alle ore 13.00 

SABATO 
ESCLUSI I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 

dalle ore 9.00 
alle ore 11.00 

Istituto Comprensivo Statale   

“Comuni della Sculdascia” 
Casale di Scodosia (PD) 

 

Sito Internet Istituto Comprensivo 

www.icsculdascia.it 
 

“Baldassarre Faccioli” 
 

Casale di Scodosia 
 

MISSION DELL’ISTITUTO 
 

L’Istituto si impegna a favorire la crescita e la valo-
rizzazione della personalità di ogni singolo alunno nel 
rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e 
dell'identità di ciascuno. A tal fine si progettano percorsi 
di apprendimento personalizzato, per rendere capaci i 
ragazzi di sviluppare le capacità di prendere coscienza 
di sé e della propria identità, per sapersi rapportare in 
modo costruttivo e sempre più consapevole con i coe-
tanei e gli adulti, divenendo uomini e cittadini autonomi, 
responsabili e protagonisti del proprio tempo. 
Il nostro istituto:  
finalizza la propria attività nella formazione di “alunni 
sereni” nel rispetto dei tempi e dei ritmi di apprendi-
mento di ciascuno; informa sull’azione educativa nei 
colloqui individuali con i genitori degli alunni, nei 
Consigli di Classe, in Consiglio d’Istituto, nelle 
Assemblee dei Genitori, attraverso il Registro elettro-
nico, il Sito web d’Istituto, il giornalino d’Istituto; pro-
muove la competenza professionale dei docenti at-
traverso corsi di informazione e formazione; ricerca 
la collaborazione e l’interazione con le famiglie attra-
verso i questionari di gradimento, gli Organi Collegiali, 
i colloqui individuali con i genitori; partecipa a inizia-
tive, progetti, corsi, concorsi proposti da enti pubbli-
ci e privati. 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

  PROGETTI ED ATTIVITÀ 

COMUNI A TUTTE LE SEDI 

• Accoglienza - continuità -

orientamento 

• Sportello Consulenza Psicologica 

• Servizio di Spazio Ascolto 

• Intercultura e inclusione 

• Alfabetizzazione in lingua italiana 

per alunni stranieri 

• Giornalino d’Istituto “La Voce” 

• Giochi matematici  

• Attività motoria e sportiva 

• Unità didattiche per competenze  

• Attività di approfondimento delle 

lingue straniere 

• Giornate dello Sport 

• Giornata Nazionale della Sicurezza 

• Viaggi e visite d’istruzione 

• Partecipazione a concorsi 

 ed iniziative culturali 

• Feste e ricorrenze in collaborazione 

con le Amministrazioni territoriali 

 

 

 

                                   Via Parruccona, 251 

   Casale di Scodosia (PD) 

Tel. 0429 879113 -  Fax 0429 879005 

E-mail: 

secondaria.casale@icsculdascia.onmicrosoft.com 

Se vuoi conoscere meglio 
la nostra Scuola, partecipa  all’incontro  

on-line su piattaforma Teams 
 

VENERDÌ 11 DICEMBRE  
alle ore 18.00 

Saranno illustrati:  

PROGETTI, ATTIVITÀ, 
TEMPO SCUOLA, SERVIZI, 

LABORATORI, 
STRUTTURE… 

Si precisa che i Progetti 
e le Attività di Sede e 
d’Istituto  saranno  
effettuati salvo  
restrizioni dovute  
all’emergenza sanitaria. 

mailto:pdic87700p@pec.istruzione.it


Per ulteriori informazioni siete 
invitati a contattare  

la scuola per un  
appuntamento  

telefonico  
oppure on-line  

in videoconferenza  

LA SCUOLA 
 

La nostra scuola è situata in un edificio mo-
derno e accogliente, attrezzato di laboratori 
spaziosi e funzionali, esternamente circon-
dato da un ampio “Parco Didattico”.  
Vi si attua un percorso scolastico in cui è 
possibile (soprattutto con la scelta del 
tempo prolungato) integrare le ore currico-
lari con progetti, attività laboratoriali e di 
studio guidato, recupero, approfondimento 
e potenziamento. 

 
 
 
TEMPO NORMALE  

Dal Lunedì al Sabato orario antimeridiano  
Martedì rientro pomeridiano  

 
TEMPO PROLUNGATO  

Dal Lunedì al Sabato orario antimeridiano  
Martedì e Giovedì rientro pomeridiano  

 

Il rientro del Martedì, obbligatorio per tutte 
le classi, è diviso in un’ora curricolare e 
un’ora di studio guidato.  
 

Il rientro del giovedì, per il tempo prolun-
gato, consiste in laboratori di potenziamen-
to dell’offerta formativa (es. artistico-
espressivo, informatico, scientifico, linguisti-
co, sportivo, letterario...). 

STRUTTURE 
 

Aule didattiche tutte dotate di LIM; 
laboratori: artistico, di informatica, musicale/
scientifico; atelier digitale, aula video e 
sala riunioni; palestra, cortile, parco di-
dattico, auditorium, biblioteca, mensa.  
 

SERVIZI  
Trasporto scolastico e mensa (facoltativa) 
  

OFFERTA  FORMATIVA  

• Attività di accoglienza  

• Continuità con la scuola primaria  

• Progetti e-Twinning  

• Attività di alfabetizzazione  

• Orientamento alla scelta della Scuola 
secondaria di II grado  

• Lettorato con madrelingua inglese 

• Teatro in lingua francese  

• Unità didattiche per competenze 

• Settimana dello sport  

• Giochi sportivi studenteschi  

• Giochi matematici 

ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021 
  
 

• Saluto di Natale  
• Progetto “Invito alla lettura”  
• Progetto “Ambiente e territorio”  
• Progetto “Adolescenza” 
• Potenziamento attività motoria  
• Corsi di recupero in preparazione 

all’esame di Stato  
• Laboratorio di informatica e coding 
• Laboratorio linguistico 
• Laboratorio artistico-espressivo 
• Laboratorio di Orientamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Auditorium”  

Aula multimediale - Scuola “B. Faccioli”  

Parco  
didattico 

Scuola 
“B. Faccioli”  

Laboratorio di coding e robotica 
 

Scuola “B. Faccioli”  


