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Sul sito web

ISTITUTO COMPRENSIVO 2
MARGHERITA HACK
SAN GIOVANNI LUPATOTO - VR
Scuola secondaria di primo grado

Orario settimanale delle classi
Orario del ricevimento dei docenti
G. MARCONI
Sede Centrale

Curricolo d’Istituto
(programmazione per ogni disciplina)

www.ic2sangiovannilupatoto.gov.it
seguici su facebook

Circolari, comunicazioni
e informazioni per i genitori

A. DE GASPERI
Raldon

2018 - 2019

Iniziative previste dai progetti
Modulistica utile ai genitori

Risultati prove Invalsi

Ehi, aggiornati sul
nostro sito internet!

www.ic2sangiovannilupatoto.gov.it

Contatti diretti via mail
con la Dirigente e i referenti di sede

SEGRETERIA DIDATTICA

Scuola Media “G. Marconi”
Via Ugo Foscolo 13
San Giovanni Lupatoto (VR)
tel. 045 546418
fax 045 9251311

Scuola “A. De Gasperi”

Via S. Giovanni Bosco 10
a Raldon (vicino a impianti sportivi)
tel. 045 8730197
ORARIO SEGRETERIA

Lunedì - Sabato: dalle 11.00 alle 13.00
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La passi di innovare,
la sfida di preparare
l ’impegnori ragazzi
i nost ro.
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attività
e
progetti

le scuole

FESTE E RICORRENZE
Feste di Natale e fine anno scolastico, incontri e
manifestazioni in collaborazione con il territorio.
PROGETTI ATTIVATI NELL’ a.s. 2017-2018
Continuità con la scuola primaria, Curricoli
e didattica, Corsi di Informatica e comunicazione
digitale, Sicurezza, Benessere (prevenzione al disagio,
educazione affettiva), Salute e Ambiente (Percorsi
legati all’Ecologia, Prevenzione all’alcolismo
e tabagismo e altri), Intercultura, Progetto di recupero,
Orientamento, Inserimento studenti certificati,
Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi,
Acquaticità e nuoto, Marconi Cotton Band,
Saggi Musicali e Teatrali, Certificazione della Lingua
Inglese e Tedesca, Corsi con insegnanti di madrelingua,
Esperienze di insegnamento Scienze in inglese, Corsi di
potenziamento per studenti eccellenti,
Corso di Latino, Coppa Galilei, Olimpiadi della Lingua
Italiana, Laboratori di arte, Attività sportiva e altre
iniziative in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale. Inoltre, nella sede di Raldon Corsa
campestre, Laboratorio di orto botanico.
Vengono organizzati uscite didattiche e viaggi
di istruzione per uno o più giorni.
Sono attivi due Comitati Genitori che organizzano
cineforum, corsi di informatica, momenti di festa,
di solidarietà e di raccolta fondi per la scuola.

L’Istituto ha ottenuto i finanziamenti PON
(Fondi Europei) per la realizzazione
di una rete WIFI in tutti i plessi e di nuovi
ambienti di apprendimento con LIM
e strumenti multimediali.

Scuola “G. Marconi”
■ ORARIO NORMALE
Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00
■ SETTIMANA CORTA
Dal lunedì al venerdì con il seguente orario
Lunedì dalle 8.00 alle 16.00
Martedì dalle 8.00 alle 14.30
Mercoledì dalle 8.00 alle 13.00
Giovedì dalle 8.00 alle 16.00
Venerdì dalle 8.00 alle 13.00
■ LINGUE STRANIERE: inglese per tutti, seconda lingua a
scelta tra tedesco, francese o spagnolo.
■ SERVIZI: scuolabus, mensa, (o pranzo al sacco portato
da casa), servizio pre e post-scuola.
■ STRUTTURE: la scuola ospita 17 classi tutte dotate
di LIM, un laboratorio di informatica (pc collegati ad
internet), una palestra attrezzata, un laboratorio di
scienze (dotato di microscopi e attrezzature organizzate
per strumentazione ottica, elettrologia, chimica,
fisica e biologia) un laboratorio di arte, un’aula di
musica (strumenti e impianto audio), un auditorium
per spettacoli e saggi, un laboratorio (LAB FOR ALL)
attrezzato per lavoro in piccoli gruppi, un atelier creativo.
La scuola è dotata di ampi spazi verdi e giardino esterno.

Scuola “A. De Gasperi”
■ ORARIO
dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00.
Il martedì e il mercoledì pomeriggio si possono
frequentare alcune attività opzionali facoltative.
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00.
■ LINGUA STRANIERA: inglese, seconda lingua a
scelta tra tedesco, francese o spagnolo.
■ SERVIZI: scuolabus, servizio pre e post-scuola.
■ STRUTTURE: è dotata di una palestra, di un
laboratorio informatico, di una biblioteca, di un orto
botanico, di un laboratorio multidisciplinare con LIM
(arte, immagine, musica, scienze), di una sala giochi
per la ricreazione, di uno spazio polifunzionale per
lavori di gruppo o di recupero, di spazi attrezzati per
studenti diversamente abili, di strutture sportive
all’aperto e di un ampio cortile. Vi sono nove classi,
tutte con Lavagne Interattive Multimediali e un
laboratorio (LAB FOR ALL) attrezzato per lavoro
in piccoli gruppi.

È attivo il REGISTRO ELETTRONICO,
consultabile on line dalle famiglie.

