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La nostra scuola 

L’azione educativa della nostra scuola si fonda su criteri di inclusività, equità e 
valorizzazione della persona ed è attenta alle esigenze di tutti gli alunni. 

La Scuola programma attività di orientamento, recupero e potenziamento. 
Nell’ottica della personalizzazione degli apprendimenti progetta e realizza 
percorsi educativi speciali per tutti gli alunni.  

Nell’ambito dello studio delle diverse discipline, la Scuola propone la 
partecipazione attiva a progetti, esperimenti di laboratorio, conferenze e 
occasioni di incontro con il mondo della ricerca. Sono programmate attività 
culturali quali conferenze, spettacoli teatrali, visite a mostre e musei. 

Tali attività rientrano nella progettualità della nostra scuola e sono espresse nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il rapporto scuola-famiglia è mantenuto e regolato attraverso i rappresentanti di 
classe, i coordinatori e colloqui programmati con tutti i docenti. 

L’Associazione Genitori Scuola Tiepolo (AGST) collabora attivamente da anni con 
la Scuola perseguendo obiettivi comuni. 





Attività curricolare 

Discipline Ore settimanali 

Italiano  6 

Storia 2 

Geografia 2 

Matematica/Scienze 4+2 

Lingua Inglese 3 

Seconda Lingua Comunitaria * 2 

Tecnologia 2 

Arte  2 

Musica  2 

Scienze Motorie 2 

Ed.Civica Almeno 33 ore annuali 

Religione Cattolica/Alternativa 1 

* All’atto dell’iscrizione è possibile esprimere la propria preferenza, in ordine di priorità, tra 
Francese, Spagnolo e Tedesco. Le opzioni scelte verranno accolte compatibilmente con le 
esigenze organizzative della Scuola. 





Organizzazione settimanale dell’orario  

 

 Le lezioni sono distribuite su cinque giorni dal 
lunedì al venerdì. 

 

 L’orario giornaliero è articolato su 6 moduli orari. 

 

 





Progetti e iniziative della Scuola 

Educazione all’affettività e alla sessualità  

Accoglienza classi prime  

Prevenzione Bullismo e Cyberbullismo - Educarete  

Sicurezza a scuola e corso di primo soccorso  

Italiano L2  

Certificazioni linguistiche 

Didattica e nuove tecnologie  

Sviluppo del pensiero matematico scientifico  

Giornale della scuola  

Stratiepolo e Stratiepolo sportiva  

Noi per… diventiamo solidali  

Noi cittadini di domani 





 
Lavoriamo in coerenza con:  

2030 Agenda for Sustainable Development 

Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and 
promote lifelong learning opportunities for all 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 4: Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e 
promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti 

 



Grazie per l’attenzione 


