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												Gentilissimi	genitori	
vi comunichiamo che in vista delle 

iscrizioni alle prime classi 
per l’a.s. 2022/2023 

 
 
si svolgerà un OPEN DAY durante il quale sarà 
presentato il Piano dell’Offerta Formativa della 
Scuola Secondaria di Primo Grado e sarà 
possibile incontrare il Dirigente Scolastico, il 
responsabile di Plesso e alcuni docenti. 

 
L’OPEN DAY si svolgerà in modalità 

telematica con l’applicazione  
MEET di GSUITE 

Secondo le seguenti modalità: 
1. Prenotazione compilando modello on-line 
2. Conferma dell’iscrizione da parte della scuola 
 
(Per chi usa un pc fisso o portatile il Link rimanda 
direttamente a Meet; mentre per chi usa un tablet o uno 
smartphone è necessario scaricare l'App Meet.) 
 

 
Vi invitiamo anche a consultare frequentemente il nostro 
sito (www.icpaladina.it) dove troverete le notizie 
riguardanti le attività svolte nella scuola e le informazioni 
utili per procedere con l’iscrizione. 
 
 
Per ulteriori necessità, non esitate a contattarci al numero 
telefonico 035-637559, per avere un colloquio il Dirigente, 
(dott. Giovanni Carlo Vezzoli) o con il suo staff 
(Vicepreside:  insegn. Mariateresa Carà -  collaboratore ds: 
prof. Piliero Ruggiero, responsabile di Plesso: prof. 
Fortunato Carlo Francesco) 
 
 
 
 

E-mail: bgic862004@istruzione.it 
Sito web: www.icpaladina.it 

 

Istituto Comprensivo Statale “A. Tiraboschi” 
Passaggio Rodari n. 1  24030 Paladina 

Tel 035/637559  

 



 
 

                                                                      
 

    
 
Il nostro Istituto utilizza il “Registro Elettronico” che 
favorisce una comunicazione trasparente ed efficace 
tra docenti e genitori, un collegamento diretto con le 
famiglie tramite comunicazione in tempo reale di 
assenze, voti, argomenti, note e appuntamenti con i 
docenti. 
 
 
 
 

 

 
La nostra scuola ha individuato come prioritari una 
serie di progetti, indirizzati alla formazione delle 
nostre alunne e dei nostri alunni. 
(si svolgeranno nei tempi e nelle modalità indicate 
dai protocolli sanitari in vigore) 
 

 Accoglienza,continuità, orientamento  

 Educazione alla salute e sicurezza 

 Educazione all’affettività e sessualità 

 Sportello d’ascolto psicologico 

 Cittadinanza e Costituzione/ ed Civica 

 Progetto “la scuola allo stadio” 

 Progetti per l’inclusività:  

- Baskin gioco di squadra inclusivo 

- Disabilità e Sport: incontro con atleti 
diversamente abili 

 Lettura Espressiva 

 Orientamento alla scuola superiore 

 Bullismo e Cyberbullismo 

 Prevenzione dei comportamenti a rischio 

 Concorso transalpino Rally Matematico  

 Potenziamento Lingua Inglese:  CLIL, Lezioni 
con Madrelingua Inglese - Certificazione KET  
A2 

 Visita a città d’arte o a luoghi di interesse 
culturale. 

 
                         

 
           

 

 Le classi accedono alla scuola attraverso 
quattro ingressi separati 

 Gli orari di ingresso e uscita sono 
differenziati per gruppi di classi 

 Le aule sono state allestite per avere ampi 
spazi e distanziamento 

 Accesso a gel disinfettante per tutti gli alunni 

 Spazi intervallo all’esterno e all’interno 
pensati per gruppi classe 

 Disinfezione e pulizia accurata da parte del 
personale ATA 

 Aula Covid destinata ad eventuali alunni o 
personale che presenti i sintomi 

 Presenza a scuola del Covid Manager per i 
contatti costanti con ATS e per dirimere 
emergenze connesse a sintomatologia 
riconducibile a Covid-19 

 
 
 

 

 
 Informatica:  
n. 2 laboratori con computer  in rete. 

 Atelier Creativo:  
Aula 2.0, robotica e multimedialità 

 Giardino: ampio e adiacente alla scuola 
 Aule didattiche multimediali: tutte dotate 
di LIM con collegamento internet.               

 Aula Magna-Biblioteca: (80 posti)  spazio 
lettura e ricerca - video proiezione con 
maxischermo 

(tali spazi si utilizzeranno nei tempi e nelle 
modalità indicate dai protocolli sanitari in vigore) 

 
 

 
       

 
                                      
   

  
 

SETTIMANA LUNGA  
da lunedì a sabato  8.00-13.00 

 

SETTIMANA CORTA  
da lunedì a venerdì  8.00-14.00 

        
  

 
La scuola si è dotata di un piano per la Didattica 
Digitale Integrata attraverso l’impiego  degli 
applicativi Classroom e Meet di Gsuite, per lezioni a 
distanza e riunioni online. 

 


