
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
dell’Istituto Comprensivo S.Giovanni
prevede:
• lo sviluppo di un percorso educativo

unitario che favorisca la crescita
formativa e culturale degli alunni/e
al fine della formazione della
persona sia nella dimensione
individuale che in quella sociale;

• il rispetto e la valorizzazione
dell’individualità di ciascuno e delle
diversità di genere, di cultura, di
lingua e di relazioni;

• la continuità educativa e didattica
nei tre ordini di scuola dell’Istituto,
atta a favorire il consolidamento
culturale ed educativo;

• l’attenzione alla curiosità degli
allievi/e, al potenziamento dei
talenti individuali e allo sviluppo
delle competenze sociali e civiche.

Con l’azione educativo-‐didattica,
l’Istituto si prefigge di favorire:
• IL BENESSERE PERSONALE

• LO SVILUPPO DELL’UOMO E DEL

CITTADINO

• LO SVILUPPO DELLE POTENZIALITÀ

DI OGNI ALLIEVO

SCUOLA SECONDARIA

DI PRIMO GRADO

MARIO CODERMATZ
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CONTATTI

UFFICI di Direzione e Segreteria
Via Cunicoli, 8 – 040 54166
tsic812008@istruzione.it
Dirigente Scolastica: Daniela Cellie
Collaboratore vicario: Roberto Benes
Referente iscrizioni: Piera Potenziani

SCUOLA MARIO CODERMATZ

via Pindemonte, 11 Tel. 040 54378

Referente: Sandra Schiavolin

Le iscrizioni vanno effettuate online
dal 16 gennaio al 6 febbraio su:

www.iscrizioni.istruzione.it

Patto di corresponsabilità

L’Istituto predispone il “patto di
corresponsabilità” nel quale famiglia e
scuola concordano diritti e doveri.

All’atto dell’iscrizione i genitori visionano e
firmano il documento siglando di fatto il
patto educativo.

!



!
Scuola Secondaria di Primo Grado  

“M. Codermatz” – Orario Settimanale 
!

 

Disciplina Ore 

Lettere 9 

Approfondimento discipline letterarie 1 
Matematica e scienze 6 
Inglese 3 
Tedesco,  Spagnolo,  Inglese Potenziato 2 

Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

Totale 30 

LINGUE STRANIERE

Inglese - Tedesco
Inglese - Spagnolo

Oltre agli insegnamenti
curricolari, sono organizzati:

LABORATORI POMERIDIANI
Teatro
Coro (allievi ed ex allievi)
Pianoforte, chitarra
Gruppo strumentale
Gruppo Sportivo
Corsi Trinity
Corsi di potenziamento curricolare
Sloveno
Latino
Giochi Matematici

Attività di Recupero
Progetto SOS Italiano e Matematica

Difficoltà di apprendimento
- sportello di ascolto
- corsi di recupero disciplinare e sul metodo di studio

Italiano per stranieri

Sportello per il supporto psico-‐pedagogico

La scuola è dotata di:

-‐ Aula Linguistico-‐Multimediale

(10 postazioni)

-‐ Lavagne Interattive Multimediali

-‐ Rete WI-‐FI

-‐ tablet in ogni classe

-‐5 portatili per la didattica

-‐ Biblioteca

-‐ Palestra

-‐ Aula di Musica
-‐ Aula di Arte
-‐ Aula di Scienze


