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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
attraverso la programmazione di  attività di
orientamento, recupero e potenziamento con
particolare attenzione a tutte quelle situazioni che
possono condizionare l’apprendimento.

 

La nostra scuola



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.

Oltre allo studio delle diverse discipline,
il Piano Triennale dell’Offerta formativa
prevede l’attivazione di  progetti, attività
laboratoriali, conferenze e occasioni di
incontro con il mondo della ricerca,
spettacoli teatrali, visite a mostre e
musei.



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

Accoglienza classi prime

Educazione all'affettività e alla sessualità

Laboratorio teatrale per le classi seconde

Italiano L2 
Certificazioni linguistiche

Prevenzione del bullismo e
cyberbullismo

Progetto Educarete
Sicurezza a scuola

 Didattica e nuove tecnologieSviluppo del pensiero matematico  scientifico 

Progetto di promozione della lettura
 Giornale della scuola

Stratiepolo e Stratiepolo sportiva
 

Noi per… diventiamo solidaliNoi cittadini di domani
Ebraismo e Shoah

Orientamento
Educazione alimentare

Un palco alla Scala
 



Lavoriamo in coerenza con gli obiettivi
dell'Agenda 2030

 



(…) “Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo,
è un'orchestra che suona la stessa sinfonia. E se hai ereditato il
piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che
fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al
momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo
triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della
qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. Siccome il
piacere dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il
piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera
brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica”.
 

Daniel Pennac, Diario di scuola

GRAZIE  PER
L 'ATTENZ IONE  


