
OBIETTIVI GENERALI-COMUNI A TUTTE LE CLASSI  

Inclusione e benessere di tutti gli studenti  
Educazione alla convivenza democratica e alla legalità  

Accoglienza classi prime  
Orientamento verso la scuola secondaria di secondo grado  

Arricchimento disciplinare 
Acquisizione delle competenze necessarie  

per il proseguimento degli studi  
Avvio al piacere della lettura 

FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA SCUOLA  

ARRICCHIMENTO SPECIFICO- PER CHI È INTERESSATO  
Area dello studio  
Area della lingua  

Area matematica-tecnologica  
Area artistica-musicale  

Area dello sport 

Istituto Comprensivo “DON LORENZO MILANI”
Via Volpi, 20, 30174 Venezia – Loc. Gazzera 
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SCUOLA SECONDARIA DON MILANI A . S . 2020/2021

I S C R I Z I O N I  
COSA FARE ? 

2.  Iscrizione alla scuola- solo online
Dalle 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020 è possibile accedere al 
portale www.iscrizioni.istruzione.it  per effettuare la procedura on line per l’iscrizione 
alle classi prime della secondaria di primo grado.

3.  Esprimi le tue preferenze
In fase di iscrizione si dovrà indicare: 
- la scuola:  scuola Don Lorenzo Milani codice meccanografico VEMM84501A; 
- la seconda lingua scelta: francese o spagnolo; 
- se l’alunno si avvale o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica; 
- l’area d’interesse del laboratorio pomeridiano.

1. Iscrizione al portale- Solo online 
Dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019  è possibile procedere alla registrazione sul 
portale www.iscrizioni.istruzione.it  
Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) può accedere 
con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.

Se hai bisogno contatta la segreteria 
Chie de re s ig . ra Pao la

Via mail: veic845009@istruzione.it 
tel. 041915909 

Di persona:  da lunedì a sabato dalle 11,15 alle 12,30 
Martedì e giovedì dalle 14,30 alle  15,30



LA SECONDA LINGUA STRANIERA
Arricchimento  
culturale 
Versatilità 
Flessibilità

Spagnolo

Francese 

LABORATORIO DI SCIENZE - AULE MULTIMEDIALI 
AULA DI MUSICA - AULA DI ARTE 

  ATELIER - AULA COMPUTER - BIBLIOTECA  
AULA MAGNA - PALESTRA 

GLI SPAZI

DON LORENZO MILANI 2020 
2021

I st i t u to 
Comprensivo 

6h italiano; 2h storia, 2h geografia,  
3h inglese, 2h seconda lingua, 

4h matematica, 2h scienze, 2h tecnologia,  
2h arte e immagine, 2h musica,  
2h ed. fisica, 1h IR/alternativa.

OFFERTA FORMATIVA

L’Offerta Formativa della scuola secondaria si compone di una parte comune a tutte 
le scuole del territorio nazionale e una parte di arricchimento specifica proposta 
dal nostro Istituto. 
La parte comune che costituisce il curricolo delle discipline è regolata dalle Indicazioni 
Nazionali del 2012 e successivi aggiornamenti ed è così articolata nella settimana: 

La parte di arricchimento dell’offerta formativa elaborata dal nostro istituto si articola in: 

1. ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE- PER TUTTI

L’insegnamento delle discipline si arricchisce con molteplici attività importanti per 
sviluppare nei ragazzi l’interesse verso il sapere e per agevolare l’apprendimento. 
Saranno organizzate per tutte le classi prime: 

Attiv ità per la 
c ittadina nza, 
l ’ i nc lus ione e 
 i l benessere 

Nel corso dell’anno i 
ragazzi:  
- potranno usufruire del 
Punto di Ascolto per 
parlare e confrontarsi 
con la psicologa dott. ssa 
Ricci;  
- saranno coinvolti in 
a t t i v i t à v o l t e 
all’inclusione come il 
Baskin e la giornata dello 
s p o r t p a r a l i m p i c o 
(attività 2019);  
- par teciperanno ad 
attività relative all’uso 
consapevole della rete 
(cyberbullismo e non 
s o l o ) c o n p e r s o n a l e 
e s p e r t o i n t e r n o e d 
esterno. 

Attività per l ’ accoglienza 
Con la finalità di agevolare la conoscenza tra i ragazzi e 
familiarizzare con i nuovi ambienti oltre che con i 
docenti. 

Attività per l ’arricchimento del percorso disciplinare  
Per tradizione ormai consolidata nell’Istituto gli alunni 
saranno coinvolti nelle seguenti attività:  
- uscite didattiche sul territorio;  
- laboratori disciplinari offerti dagli Itinerari educatici 
del Comune di Venezia, dai Musei Civici, da altre 
agenzie educative del territorio;  
- progetti lettura: “Gira-libro” e “Read more”;  
- laboratori per lo sviluppo del pensiero scientifico.  

Attività a favore del l ’Orientamento 
L’orientamento alla scelta della scuola di secondo grado è 
un percorso che inizia fin dalla classe prima tramite 
l’incontro con le diverse discipline; continua in seconda con 
l’avvio di attività di conoscenza della scuola “dei grandi” e 
si completa in terza con attività specifiche e strutturate di 
conoscenza dell’offerta delle scuole superiori del territorio. 

Frequenza 5 giorni -6 ore  
da LUNEDÌ a VENERDÌ 
dalle 8.00 alle 14.00 

Prima ricreazione alle ore 10.00 
Seconda ricreazione alle ore 12.00 

L’ORGANIZZAZIONE ORARIA

Sarà possibile per gli alunni partecipare a laboratori pomeridiani per il recupero 
disciplinare o il potenziamento delle competenze nelle seguenti aree:  

2. ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA POMERIDIANA- FACOLTATIVO 

Area dello studio  
Laboratorio sul 

metodo di studio 
ed esecuzione dei 

compiti  

Area linguistica  
Recupero Italiano, 
Inglese, Francese, 

Spagnolo;  
Rinforzo Italiano, 
Inglese, Francese, 

Spagnolo 
(certificazione 

DELE)  

Area dello sport  
Corsi misti di 

canoa, sci, 
arrampicata, etc.  

Area Matematica 
tecnologica  

Corsi di recupero e 
potenziamento di 
matematica; corsi 
di alfabetizzazione 
informatica, corsi 

sull’uso 
consapevole della 

rete per la ricerca.  

Area artistico- 
musicale  

Laboratorio di 
teatro; Laboratorio 
di arti figurative. 

Laboratorio di 
strumento: violino, 
tastiera, chitarra e 

percussioni.  

L’intenzione di aderire ai laboratori dovrà essere indicato nella domanda di iscrizione 
per consentire l’organizzazione dei corsi. 
L’iscrizione effettiva al laboratorio avverrà all’atto del perfezionamento dell’iscrizione 
tra giugno e luglio 2020. 
I laboratori saranno avviati al raggiungimento del numero minimo degli iscritti e nel 
numero tale da assicurare l’iscrizione a tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta.

ORGANIZZAZIONE DEI LABORATORI 

Tra novembre a aprile (24-30 h complessive) con un incontro a 
settimana dalle14.00 alle 16.00 con pasto veloce da casa . 
Gruppi aperti, didattica laboratoriale. 
80-120 a modulo all’anno.

Quando:  
Come:
Costo:


