
Segreteria 
Orari di apertura al pubblico  

(su appuntamento): 
lunedì 7.45 - 9.45 

da martedì a venerdì 12.00 - 14.00 
 

Presso 
Scuola M. Mazza 

Tel. 045 501349Fax 045 582044 
 

 

 

Contatti 
sito: 

http://www.comprensivovr11.edu.it 
 

e-mail: vric88200x@istruzione.it 
posta certificata e-mail: 

vric88200x@pec.istruzione.it 
 

Il Dirigente Scolastico riceve 
 su appuntamento 

 
 

Iscrizioni  
L’iscrizione alla scuola sec. di I grado 
si effettua on line collegandosi al sito del 
ministero o dal sito del  nostro istituto: 
http://www.comprensivovr11.edu.it/ 
a partire da gennaio. 
Si avvisa che per l’accesso al sito sarà necessario 
effettuare la registrazione. 
 

A causa dell’emergenza COVID  la 
segreteria è a disposizione delle famiglie 
nella procedura d’iscrizione SOLO SU 
APPUNTAMENTO. 

 
 

Scuoledell’Istituto 
 
Scuola dell’infanzia D. Manin 
via Giove, 5 
tel. 045 8550420 
Scuola primaria L. Ariosto 
via Ippogrifo, 2 
tel. 045504396 
Scuola primaria A. Busti 
via Redipuglia, 4 
tel. 045 504991 
Scuola sec.di primo grado M.Mazza 
via Udine 2 
Sede di istituto 
tel. 045 501349  -  fax 045 582044 
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Scuola 
secondaria 
di I grado 

 

 

M. Mazza 
 

Presentazione scuola: 
 

7 dicembre 2021 
ore 18:00 
Link:  
https://meet.google.c
om/eyb-gois-vvj 
OPEN DAY: 14 e 15 
dicembre 2021 ore 
15.00 (prenotazione 
fino ad esaurimento 
posti)  

 



 
FINALITA’ DELLA SCUOLA

La scuola secondaria di primo grado ha il compito di porre le basi per acquisire le competenze indispensabili per favorire l’apprendimento durante il percorso scolastico e lungo l’arco 
della vita. S’impegna a garantire agli alunni un’adeguata preparazione culturale per affrontare le scelte decisive della vita e diventare cittadini responsabili. 

AREE PROGETTUALI 
 

SVILUPPO COMPETENZE  
 

Percorsiper la crescita e lo sviluppo di ogni 
alunno attraverso la cura, l’ascolto, la 
conoscenza e l’apprendimento. Attività per 
sviluppare il pensiero analitico e critico, imparare 
ad imparare, coltivare la fantasia e il pensiero 
originale, riflettere sulla realtà, sul senso e le 
conseguenze delle 
proprie scelte. 

 

CONTINUITA’ ED 
ORIENTAMENTO: 
 

Percorsi per l’attuazione 
 di un processo unitario, 
attraverso il 
coordinamento e la 
continuità nei tre ordini di 
scuola 
 eper favorire 
l’orientamento ai fini della 
scelta del percorso 
scolastico successivo. 

 

 

 

SVILUPPO LINGUAGGI DIVERSI 
Utilizzo delle discipline come chiavi 
interpretative della realtà. Percorsi per 
l’avvicinamento diciascuno alle diverse 
attività espressive, musicali, motorie, 
artistiche, per offrire strumenti per 
approfondire e potenziare le conoscenze 
attraverso le discipline. 

ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA 

 

TEMPO SCUOLA 
30 ore obbligatorie 

CINQUE GIORNI SETTIMANALI 
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 14:00 
 

STRUMENTO MUSICALE 
Presso la scuola Mazza è istituito il corso 

ad indirizzo musicale che prevede la 
frequenza di ulteriori due ore,oltre le 30 

settimanali, suddivise in due rientri.  
L’iscrizione è vincolante per il triennio. 

Nella richiesta l’alunno potrà indicare lo 
strumento di preferenza fra: 

 chitarra, violino, pianoforte e percussioni 
 

LINGUE STRANIERE  
1a lingua: inglese  

2 a lingua straniera: francese/tedesco 
 

 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
 

Si propongono attività aggiuntive 
gratuite e/o a pagamento in orario 
scolastico ed extrascolastico, quali: 

 

DISEGNARE IL FUTURO 
PERCORSI LEGALITA’ 

PERCORSI AFFETTIVITÀ’ 
ATTIVITÀ SPORTIVE 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE e ARTE 
LABORATORI PRATICO- CREATIVI 

DI CERAMICA- GRAFICA 
RECUPERO E SVILUPPO LINGUISTICO 

 RECUPERO E SVILUPPO MATEMATICO 
PROGETTO BIBLIOTECA 

CONCORSI SCRITTURA CREATIVA 
 CLASSI APERTE 

LETTURA QUOTIDIANO 
GIOCHI MATEMATICI (KANGAROU) 

HIP-HOP 
EVENTI MUSICALI   

CONVERSAZIONE CON DOCENTI MADRELINGUA  
DOPOSCUOLA CESTIM 

USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO 
 

 

 

 

EDUCAZIONE alla 
SALUTE E ALLA 

SICUREZZA 

Percorsi per 
l’acquisizione di 
comportamenti 
positivi  
e corretti stili di vita 
per contribuire alla 
formazione  
del cittadino italiano 
ed europeo. 

 


