
 

Istituto Comprensivo Statale   

“Comuni della Sculdascia” 
Casale di Scodosia (PD) 

 

Sito Internet Istituto Comprensivo 

www.icsculdascia.edu.it 
 

“Giacomo Rosa” 
 

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

L’Istituzione scolastica offre i propri servizi con: 

 

I l  Dir igente Scolastico r iceve previo   
appuntamento telefonico.  
 

L’Ufficio di Segreteria è APERTO al pubblico nei seguenti orari: 

MISSION DELL’ISTITUTO 

L’Istituto si impegna a favorire la crescita e la valorizzazione 
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 personalizza-
to, 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 coetanei e gli adulti, divenendo uomini e cittadini autono-
mi, responsabili e protagonisti del proprio tempo. 
 
Il nostro istituto:  
finalizza la propria attività nella formazione di “alunni sere-
ni” nel rispetto dei tempi e dei ritmi di apprendimento 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 elettronico, il sito web, il giornalino d’Istituto;  
promuove la competenza professionale dei docenti attra-
verso corsi di informazione e formazione;  
ricerca la collaborazione e l’interazione con le famiglie 
attraverso i questionari di gradimento, gli Organi Collegiali, i 
colloqui individuali con i genitori; partecipa a iniziative, 
progetti, corsi, concorsi proposti da enti pubblici e privati. 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

  PROGETTI ED ATTIVITÀ COMUNI  
A TUTTE LE SEDI 

• Accoglienza - continuità -orientamento 

• Sportello Consulenza Psicologica 

• Servizio di Spazio Ascolto 

• Prevenzione precoce dei Disturbi  

Specifici di Apprendimento (DSA) 

• Intercultura e inclusione 

• Alfabetizzazione in lingua italiana per alunni 

stranieri 

• Giornalino d’Istituto “La Voce” 

• Giochi matematici 

• Valorizzazione delle eccellenze  

• Attività motoria e sportiva 

• Unità didattiche per competenze 

• Ed. Civica in ogni disciplina come pale-

stra di democrazia 

• Attività di approfondimento delle lingue 

straniere 

• Giornate dello Sport 

• Giornata Nazionale della Sicurezza 

• Viaggi e visite d’istruzione 

• Partecipazione a concorsi, laboratori ed 

iniziative culturali 

• Feste e ricorrenze in collaborazione con le 

Amministrazioni territoriali. 

 

 
 

Sede degli uffici di Dirigenza e di Segreteria  

Casale di Scodosia (PD)- Via Parruccona, 251 
Tel. 0429 879113 -  Fax 0429 879005 

Email: pdic87700p@istruzione.it 
PEC: pdic87700p@pec.istruzione.it 

Se vuoi conoscere meglio 
la nostra Scuola e sei in possesso del 

green pass,  
partecipa  all’incontro  
presso la nostra sede 

 

VENERDI’ 10 DICEMBRE  
alle ore 18.00 

In alternativa partecipa all’incontro on-line  
su piattaforma Teams. 

Saranno illustrati:  

PROGETTI, ATTIVITÀ, TEMPO 
SCUOLA, SERVIZI, LABORATORI, 

STRUTTURE… 
 

SABATO 11 DICEMBRE 
SCUOLA APERTA 

P.zza della Resistenza 1/B  
35040 Castelbaldo (PD) 

Tel. 0425 546198 
secondaria.castelbaldo@icsculdascia.onmicrosoft.com 

i Progetti e le Attività di Sede e d’Istituto  saranno 
effettuati secondo la normativa anticontagio. 

 

 

 

mailto:pdic87700p@pec.istruzione.it


 

LA SCUOLA 
 

La Scuola Primaria e Secondaria di I grado sono ospitate 
nello stesso edificio, al centro del paese. I due ordini di 
scuola collaborano da molto tempo creando occasioni e 
momenti di incontro per attività inserite nel progetto con-
tinuità. 

Questa situazione ha una ricaduta positiva sulla popola-
zione scolastica, in quanto gli allievi della Scuola Primaria 
hanno l’opportunità, nel tempo e gradualmente, di cono-
scere l’ambiente e i docenti dell’ordine di scuola successi-
vo al proprio. 

Le attività del progetto continuità da qualche anno coin-
volgono anche la Scuola Primaria di Masi, i cui alunni pos-
sono iscriversi alla Secondaria di Castelbaldo. 

L’intera scuola, inoltre, gode della stretta collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale che ha ripristinato l’aula 
multimediale. 

 
TEMPO SCUOLA  

30 ore settimanali 
            

Dal LUNEDI al  VENERDI  (8.00—13.00) 
rientri pomeridiani: mart. 14.00 -17.00, giov. 14.00-16.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STRUTTURE 

• Aule didattiche multimediali con LIM, PC 
e proiettore 

• Laboratori di scienze, arti visive, informatica 

• Palestra 

• Sala polivalente 

• Biblioteca e cortile 
 

SERVIZI  

• Trasporto scolastico 

• Ingresso anticipato 
 

 OFFERTA  FORMATIVA  
• Attività di accoglienza  

• Continuità con la Scuola Primaria  

• Attività di alfabetizzazione  

• Orientamento alla scelta della Scuola Secondaria di 
II grado  

• Lettorato con madrelingua inglese 

• Unità didattiche per competenze 

• Settimana dello sport  

• Giochi sportivi studenteschi  

• Giochi matematici, coding, robotica 

• Viaggi d’istruzione e uscite didattiche 

 

PROGETTI  ED ATTIVITÀ DI SEDE 
 

•  Attività di orientamento con test attitudinali 
(intervento di uno psicologo) 

• Attività di orientamento in classe  

• Incontri di presentazione  degli Istituti Superiori e  
Stages autogestiti  

• Attività di recupero e approfondimento 

• Attività di alfabetizzazione e potenziamento  

    linguistico 

• Corsi di recupero in preparazione all’esame di stato 

• Multimedialità e informatica 

• Lettorato madrelingua inglese 

• Promozione della lettura 

• Biblioteca scolastica 

• Concorsi: Giochi Matematici e Giralibro 

• Giornalino d’Istituto “La Voce” 

• Attività  didattiche per il potenziamento delle  

    competenze 

• Educazione alla cittadinanza digitale 

• Educazione alla legalità 

• Contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

• Prevenzione e sicurezza 

• Educazione alla salute 

• Progetto musicale-teatrale 

• Spettacolo di fine anno scolastico 

• Giochi sportivi studenteschi 

• Implementazione dell’attività sportiva: corsa cam-
pestre, bowling, rafting, torneo di pallavolo 

La visita alla scuola aperta 
di sabato 11/12 può essere 

prenotata durante l’incontro 
di venerdì 10/11 o  

inviando una mail a 
 

secondaria.castelbaldo 
@icsculdascia.onmicrosoft.com 

 
Per ulteriori informazioni siete 
invitati a contattare la scuola. 


