Elenco delle attività svolte dalla scuola secondaria nell’anno scolastico
2017-18
Per i genitori:
 incontri per genitori riguardo il tema dell’orientamento alla scelta (classi
seconde e terze), nell’ambito delle attività della RETE ORIZZONTI e del
progetto ORIENTAMENTO coop KIRIKu’
 incontri di formazione per il percorso sulle dipendenze svolto dagli alunni
nelle classi terze a cura della COOP OLIVOTTI
 Incontro finale di presentazione del percorso di YOGA EDUCATIVO
 SMARTEEN GENERATION: 3 incontri per genitori in collaborazione con
ISPIRATION centro studi.
Per gli alunni:
a) recupero e potenziamento:
 CORSO per certificazione inglese (KET) alcuni alunni delle classi terze
 CORSO per certificazione tedesco (FIT) per alcuni alunni delle classi terze
 CORSO per certificazione francese (DELF) per alunni delle classi terze
 CORSI DI RECUPERO MATEMATICA (svolti da alcuni docenti)
 Lezioni orientative di tedesco e francese nelle classi quinte primarie
 PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA E DIRITTI UMANI realizzazione del Flash

Mob per celebrare la Convenzione dei diritti dell’infanzia ratificata il 20
novembre 1989.

b) in collaborazione con associazioni ed enti:
 PROGETTO CERD (attività che ha coinvolto alcuni alunni classi seconde
presso la cooperativa disabili di Biadene con rinfresco finale presso la
scuola promosso dal gruppo genitori del CERD)
 SOCIAL DAY (giornata di sensibilizzazione sociale) in collaborazione con
Nats Treviso
 Incontri con ente CONTARINA sul tema raccolta differenziata
 Incontro con Abio partecipazione al concorso e alla serata finale al
PALAMAZZALOVO
 Incontro con G. Benusiglio promosso dal LYON CLUB
 Giornata della LEGALITÀ incontro con P. Borsellino
 Progetto presenza stagiste lingue straniere con AIESEC
 Due incontri per orientamento a cura dell’associazione KIRIKU’ per le classi
seconde
 “Educhiamo alla legalità” (film CENTO PASSI + incontro con dott.
BORSELLINO) in collaborazione con il Comune di Montebelluna (3A,3C,3F)
 Progetto RECORD – Rete territoriale per l’emersione, il contrasto e la
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rilevazione delle discrimazioni etnico – razziali. Percorso di
sensibilizzazione in materia di discriminazione razziale a cura della
Cooperativa “Un casa per l’uomo” (3 incontri di due ore)
 SMARTEEN GENERATION: 3 incontri sul tema dei social network, dei new
media e della rete a cura della Fondazione ISPIRATIONE centro studi.
 Progetto MARTINA per la LOTTA AI TUMORI a cura del LIONS CLUB di
Montebelluna

c) area benessere:
 CORSO sulle DIPENDENZE in collaborazione con Coop. OLIVOTTI (2
interventi in ogni classe terza)
 ED STRADALE per le classi prime con il maestro Merlo
 SPORTELLO SPAZIO ASCOLTO per tutti gli alunni della scuola
d) ambito motorio/sportivo:
 Corsa campestre classi seconde e terze
 ATTIVITA’ SPORTIVE (
 Laboratorio (8 incontri di un’ora ciascuno) di YOGA EDUCATIVO rivolto a
tutte le classi prime
 TRE GIORNATE SPORTIVE con svolgimento di laboratori vari
 Ciaspolata per le classi prime sul monte Avena
e) area espressivo/artistica/musicale:
 Concerto natalizio in piazza a Biadene classi prime corsi B,D,F
 Laboratorio teatro musicale Operetta “Brundibar” (prima parte, proseguirà
prossimo anno)
 CORSO DI ARPA
 “IMPARA L’ARTE E METTILA IN MOSTRA” esposizione presso la Biblioteca
Comunale dei migliori lavori d’arte realizzati dalle classi terze
 Concerti svolti da “Ri ….percussioni giovanili” presso
 Realizzazione nel cortile della scuola di un “ Giardino dei Giusti “ e
spettacolo teatrale sul tema dei Giusti delle Nazioni.
 Laboratori del mattino di potenziamento artistico a cura della prof.ssa
RUGGIERO per gli alunni indicati dai CdC
 Spettacolo in francese a Villa Pisani e laboratorio di teatro in lingua francese
 Spettacolo “I colori dell’anima” allestito dai ragazzi del laboratorio teatrale
pomeridiano a cura della prof.ssa SCARCIA;
 PROGETTO MUSICALE per alcuni alunni “Non è mai troppo presto” (in
collaborazione con le scuole dell’infanzia)
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f) ampliamento conoscenze:
 INCONTRO PER IL “GIORNO DEL RICORDO” con gli esuli istriani BRUNO
CARRA e FRANCESCO TROMBA
 INCONTRO TESTIMONIANZA con il figlio di GIORGIO FPERLASCA e attività
per ricordare i GIUSTI presenti nel GIARDINO DEI GIUSTI della nostra
scuola
 PROGETTO LETTURA in collaborazione con la Biblioteca Comunale di
Montebelluna per le classi seconde: incontro con la scrittrice CHIARA
CARMINATI (2d e 2e), letture animate (2a,2b,3c)
 PROGETTO LETTURA e incontro con l’autore (LUCA COGNOLATO e
FRANCESCO D’ADAMO) in collaborazione con le librerie MASSARO di
Casteflranco e LOGOS di Montebelluna per le classi prime e terze;
 INCONTRI nell’ambito del PROGETTO LETTURA con la biblioteca comunale
per classi seconde
 PROGETTO SMARTEEN GENERATION in collaborazione con IUSVE,
Ispiration Fondazione, Carabinieri e Tribunale di Belluno
 PROGETTO “MENTI APERTE CLASSI APERTE” (tre giorni di attività svolte
nei 30 laboratori attivati)
 PROGETTO ORIENTAMENTO con coop Kirikù per classi seconde
 TEEN COATCH progetto con ConfArtigianato e Ipsia Scarpa
 CORSI PON (chiedere a Maschio),
 CORSI PON estivi SMANETTARE
 CORSI PON estivi Non c'è + campo
 CORSI PON estivi Tra la pianura e il Montello
 Incontro con l'autore
 Laboratorio pomeridiano “Leggere insieme” (2 volte al mese)
 PROGETTO FAMI di alfabetizzazione
f) esperienze esterne:
 visite didattiche a Treviso e Museo Civico
 Visita guidata ai luoghi della Grande Guerra nel Montello
 viaggio d'istruzione a Berlino, Salisburgo, Linz, Vienna, Milano, Marano
Lagunare, Toscana, Venezia, Trieste, Longarone, Torino, Ravenna;
 5 escursioni domenicali in montagna e trekking di 4 giorni in
collaborazione con il CAI di Montebelluna (facoltative);
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RINGRAZIAMENTI
Al COMITATO GENITORI della scuola secondaria per la collaborazione e il
supporto dato in tutte le attività che si sono svolte sia all’interno che all’esterno
della scuola
A tutte le associazioni culturali, sportive, ai genitori volontari e privati cittadini
che hanno partecipato attivamente alla tre giorni MENTI APERTI CLASSE APERTE
Alla Biblioteca Comunale per il PROGETTO LETTURA per le classi seconde e la
mostra delle classi terze
A chi ha collaborato alle attività sportive: Atletica leggera di Montebelluna, Armando Martignago (Orienteering Montello), Associazione Oltre; Cherr Leading
A : ConfArtigianto che ha promosso il progetto Teen Coach in collaborazione con
I.S. EINAUDI SCARPA
A Lyons Club per l'incontro con Giorgia Benusiglio sul tema delle dipendenze
A tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato alla realizzazione del SOCIAL
DAY in favore di paesi in via di sviluppo
Alle seguenti aziende che hanno ospitato alcuni alunni delle classi terze nell’ambito del progetto orientamento:
Agriturismo Gen. Fiorone
DB Group
GEOX
XUNI soluzioni Informatiche – FAB LAB CASTELFRANCO
Coop. Solidarietà
Un GRAZIE a tutti i docenti e al personale ATA
per la collaborazione e l’impegno profuso in quest’anno scolastico
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