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DOVE SIAMO 
L’Istituto Comprensivo Scolastico Statale di Caprino ha un bacino d’utenza che comprende 5 

comuni: Caprino V.se, Costermano, San Zeno di Montagna, Rivoli V.se e Ferrara di Monte 

Baldo. Questi comuni si estendono su una superficie che va dal Lago di Garda al Monte 

Baldo, fino alla Val d’Adige. La conoscenza del territorio è particolare oggetto di studio da 

parte del nostro istituto, che ne valorizza e ne diffonde l’identità particolare, in una visione 

europeistica e mondiale . 



CHI SIAMO 

ALUNNI 

  175   Infanzia  

  534   Primaria 

  371   Secondaria di primo grado 

1080   

 

DOCENTI 

  14   Infanzia 

  48   Primaria 

  37   Secondaria di primo grado 

  99 

           
   

 

VICARIO 

Prof. Carmine Pandolfi 

  

Personale ausiliario 

6 Addetti amministrativi 

22 Collaboratori scolastici 

 

STAFF RISTRETTO: 

Referente Sc. Infanzia: Manuela Quadranti 

Referente Sc. Primaria: Anna Carla Brunelli 

Referenti Sc. Sec. 1  gr.: Carmine Pandolfi
  

STAFF ALLARGATO: 

Docenti  responsabili dei singoli plessi 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Enzo Gradizzi 

DIRETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Sig.ra Giusy Villone  

 



LE PRINCIPALI  
FINALITA’ EDUCATIVE 

 

 Sviluppare un senso di responsabilità 

verso se stessi, gli altri e l’ambiente 

 Rafforzare gradualmente la propria    

identità e la propria autonomia nel 

rispetto delle regole e norme di 

convivenza e partecipazione civile 

 Rispettare ogni espressione di diversità 

(sociale, religiosa, etnica, culturale,…) 

riconoscendo il valore della solidarietà 

 Acquisire la propria identità di cittadino 

in relazione alla comunità locale, alla 

Nazione italiana, all’Europa, al Mondo 

 Acquisire la consapevolezza della 

necessità di salvaguardare l’ambiente 

nella promozione di uno sviluppo 

sostenibile 

 

 

           



CORRESPONSABILITÀ CON LE  FAMIGLIE 
        SCUOLA  APERTA  ALLE FAMIGLIE PER COSTRUIRE: 
 

• un’alleanza educativa con i genitori attraverso relazioni costanti 
nelle quali si riconoscano i reciproci ruoli così da sostenersi 
vicendevolmente nelle comuni finalità educative 

• un rapporto di corresponsabilità formativa in cui, attraverso il 
dialogo, si costruisce una progettualità condivisa  

       

         MODALITÀ D’INCONTRO 

         - Elezioni 

         - Consiglio d’Istituto 

         - Consigli d’Intersezione 
                       d’ Interclasse, di Classe  
        - Assemblee dei genitori 

         - Colloqui con i genitori 

         - Libretto personale 

         - Incontri di formazione 

         - Manifestazioni 

         - Patto di corresponsabilità 



LE NOSTRE ATTIVITA’ QUALIFICANTI 
  CONTINUITA’ 

-    Favorire un sereno passaggio degli 
alunni da un ordine di scuola all’altro, 
attraverso: 

• prove comuni in uscita 

• incontri tra docenti dei diversi 
ordini di scuola per passaggio 
informazioni sugli alunni 

• definizione dei traguardi minimi 
attesi alla fine della scuola 
dell’infanzia e della primaria 

• visite alle scuole successive 

• partecipazione a manifestazioni 
comuni 

• attività didattiche ed educative tra 
classi ponte 

 

 ORIENTAMENTO 

- Fornire agli alunni strumenti, abilità e 
conoscenze per operare scelte 
realistiche e consapevoli, inserite in un 
progetto di vita personale mediante: 
attività, laboratori, incontri e visite 



      SCAMBI  CULTURALI 
- Sviluppare e promuovere una relazione 

significativa tra le nostre scuole e quelle dei vari 
Paesi Europei con una attenzione particolare a 
quelli gemellati. 

 

 

SCUOLA E TERRITORIO 

    Raccordare la scuola con il territorio, mediante: 

 Incontri con associazioni, enti e istituzioni 

 Recupero della memoria  in collaborazione 
con villa Spada 

 Didattica del territorio in collaborazione con il 
CTG 

 Centenario Grande guerra (2015-2018) 

 Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 (scuola secondaria di 1  grado e classi quarte 
e quinte della Primaria) 

 Meeting  C.C.R. del Baldo-Garda- Adige 

 Indicazioni didattiche su documentazione e 
offerte fornite dal territorio 

 Proposta visite didattiche 

 ICS NEWS 

 

 

LE NOSTRE ATTIVITA’ QUALIFICANTI 



      SCUOLA IN MOVIMENTO 

 

- Attuare un percorso educativo e 
formativo che consenta di aiutare ogni 
alunno ad apprendere conoscenze ed 
acquisire competenze nell’ambito 
della motricità, attraverso:  

 Corsi sportivi (nuoto, tennis, 

canottaggio, sci alpino, 

snowboard, vela) 

 Corsa campestre; 

 Tornei d’istituto, distrettuali, 

provinciali (per la scuola 

secondaria di 1  grado) 

 Giochi d’istituto / festa dello 

sport 

 Attività di educazione stradale 

con uscita in mountan bike 

  Atletica  e Danza (attività 

pomeridiana) 

 
  

LE NOSTRE ATTIVITA’ QUALIFICANTI 



LE NOSTRE 

ATTIVITA’ 

QUALIFICANTI 

 INCONTRI TRA CULTURE 

- Accogliere adeguatamente gli alunni 

immigrati e le loro famiglie, vedendo la loro 

presenza come risorsa e non come limite, in 

un clima di  collaborazione, scambio, 

integrazione, mediante: 
 Coordinamento interventi 

 Protocollo di accoglienza per l’alunno 

e la sua famiglia 

 Prevenzione di situazioni di disagio 

 Collaborazione  tra docenti, alunni, 

famiglia  e mediatrice culturale 

 Partecipazione alle iniziative della rete 

di Istituti e di altri enti e istituzioni 

 Sezione Intercultura sul sito 

dell’Istituto 

 Fruizione della videoteca Intercultura 

 Continuazione del progetto “Mamme 

in rete” 

 Corsi Lingua 2 (anche per adulti) 

 Stesura PDP 



LE NOSTRE  

ATTIVITA’ 

QUALIFICANTI  
 

PROMOZIONE DEL BENESSERE 

 

 Rispondere alla crescente domanda 

di “aiuto” da parte dei docenti e 

genitori nell’affrontare e nel trovare 

risposte alle problematiche psico-

relazionali e d’apprendimento che 

alcuni ragazzi presentano, attraverso: 

 Servizio di psicopedagogia 

 Utilizzo dell’INDEX per la 

realizzazione di un percorso di 

autovalutazione ed 

automiglioramento della scuola 

relativamente al grado di inclusività  

 Protocollo accoglienza alunni con 

BES/DSA 

 P.D.P. dell’Istituto 

 Unità di apprendimento che si basino 

sull’inclusione 
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Scuola Secondaria Caprino 

Sede 

Scuola Secondaria  

San Zeno  
(sede staccata) 

LE NOSTRE SCUOLE SECONDARIE 



    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       ore 
 ITALIANO ……………………………....          5+1 
 MATEMATICA …………………………           4       
 INGLESE ……………………………….         3       
 FRANCESE  o  TEDESCO …….....        2  
 STORIA …………………………………         2  
 GEOGRAFIA ………………………….         2  
 SCIENZE ………………………………        2  
 TECNOLOGIA …………………….…         2  
 MUSICA ………………………………..         2  
 ARTE E IMMAGINE ………………..         2 
 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2  
 RELIGIONE CATTOLICA …………. 1  
 
                    30 ORE 

GLI ORARI e LE 

MATERIE 

SCOLASTICHE 

                                  
  07.50 

        1^ ORA 

   08.50 

      2^ ORA 

   09.50 

      3^ ORA 

   10.45 INTERVALLO 

   11.00 

      4^ ORA 

   11.55 

      5^ ORA 

   12.50   

      



ATTIVITA’ COMUNI 
IN ORARIO SCOLASTICO 

 

 Orientamento 

 Educazione alla diversità 

 Educazione all’uso dei mezzi di 

comunicazione e alle nuove tecnologie 

 Prevenzione dipendenze 

 Incontri con associazioni del territorio: 

AVIS, AIDO … 

 Consiglio Comunale Ragazzi  

 Gara di lettura 

 Giornata della Memoria 

 Visite guidate e viaggi d’istruzione 

 Corsi sportivi (Nuoto, Tennis, Sci) 

 Tornei , gare di Istituto e provinciali 

 Servizio di psicopedagogia scolastica 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SEDE CAPRINO 



GLI SPAZI 

DI INFORMATICA 

LABORATORIO DI  

SCIENZE 

LABORATORIO DI 

MUSICA 
LABORATORIO DI ARTE 

  

BIBLIOTECA 

LABORATORIO DI  

INFORMATICA 



PROGETTI  

SCUOLA  SECONDARIA CAPRINO 

 
 Coro della scuola 

 Attività teatrale 

 Giochi matematici d’autunno 

 Certificazione lingua inglese 

 Progetto “LET’S MOVIE” 

 Certificazione lingua tedesca 

(FIT IN DEUTSCH 1) 

 Docufilm 

 Progetto cucina 

 Progetto “Mano nella mano” 

 Recupero/potenziamento 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SAN ZENO DI MONTAGNA 
SEDE STACCATA 



                 ITALIANO   ………...…….……………….......5+1 
 MATEMATICA … ...........................................4       
 INGLESE ………………………........ ………... 3       
 TEDESCO ………..….....................  ………... 2  
 STORIA ………………………………………… 2  
 GEOGRAFIA …………………………...……    2  
 SCIENZE …  …………..…………… ………. 2   
 TECNOLOGIA ……………………..……….... 2  
 MUSICA ……………………………………...… 2   
 ARTE E IMMAGINE ……........................…… 2 
 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ….    2  
 RELIGIONE CATTOLICA ……………………. 1 
                   
                                                                                
                                                                               
  

GLI ORARI 
   08.00 Inizio lezioni 

   08.00 

        1^ ORA 

   09.00 

      2^ ORA 

   10.00 

      3^ ORA 

   10.55 INTERVALLO 

   11.10 

      4^ ORA 

   12.05 

      5^ ORA 

   13.00   FINE  LEZIONI 

 …………. 

 

 

  SETTIMANA CORTA DAL LUNEDI’ AL 
GIOVEDI’  DALLE ORE 8 ALLE 13,  

      VENERDI’ DALLE ORE 8 ALLE 12 

 

  DUE RIENTRI SETTIMANALI  

  IL LUNEDI’ E MERCOLEDI’  

  DALLE ORE 14:00 ALLE 17:00,  

  CON POSSIBILITA’ DI MENSA 
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GLI SPAZI 
                   
 AULA DI ARTE             
                
                                                                                                  aule 
    

                                                                                                                                                  
     
                                                                 
  
            
                                                             
                                                             
       
 
                                               
                                            mensa 

                                      
PALESTRA 

AULA MAGNA 

AULA MENSA 

AULA COMPUTER 



 

 

 
 

 

 

 

 

  

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA  
SAN ZENO 

 
 Progetti musicali e multimediali 

 Realizzazione di spettacoli in occasione      

delle festività natalizie e di fine anno 

scolastico 

 Cerimonie civili del 4 novembre e del 25 

aprile  

 Attività legate alla ricorrenza del    

centenario della Grande Guerra  

Latino Zero 

 Progetto adolescenza 

 Musica a scuola 

 Recupero e approfondimento delle 

tematiche scolastiche 

 Partecipazione al concorso di poesia 

dialettale “AMICI DI SAN ZENO”  

 Partecipazione con stand alla Festa delle 

castagne  
 



F I N E 

  
SERVIZIO TRASPORTO DA 

ALBISANO  

 E  

CASTION 



REGOLAMENTO 
 Puntualità 

 Giustificazione delle assenza 

 Delega per il prelievo degli alunni 

 Rispetto per tutte le persone 

 Obbligo di portare tutto il  

    materiale didattico necessario 

 Divieto di uso di telefonini o di  

    oggetti distraenti o di valore 

 Intervallo dedicato all’uso dei  

    servizi, alla merenda e al  

    movimento 

 Risarcimento in caso di danni 

 Rispetto del patto formativo 

 

     



PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

 Richiami  

 Affidamento ai Collaboratori Scolastici 

 Comunicazioni sul Libretto personale 

 Ammonimento sul Registro di classe 

 Convocazione genitori 

 Lettera del C.d.C. per incontro anche col 
Dirigente 

 Sospensione dalle lezioni 

 Sospensione dalla scuola  

 Punizione, in particolare, della recidività di 
comportamenti scorretti   

      I provvedimenti disciplinari, integrati alle strategie relazionali e formative, hanno 

finalità educativa e tendono a convincere tramite il ragionamento in vista del 

rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti 

all’interno della comunità scolastica. 



COMUNICAZIONE GENITORI - DOCENTI 

Sia i docenti che i genitori possono chiedere 

incontri per necessità specifiche 

 

Un aiuto particolare può essere chiesto  

per feste e manifestazioni 

 

OTTOBRE: assemblea ed elezioni dei 4 rappresentanti di classe 

OGNI GIORNO: comunicazioni scuola-famiglia tramite il Libretto                                   

personale  

OGNI SETTIMANA: ricevimento genitori da parte di ciascun docente  

A METÀ QUADRIMESTRE: pomeriggio dedicato al ricevimento generale 

con tutti i docenti 



ISCRIZIONI esclusivamente on-line  
(dal 15 gennaio al 15 febbraio) 

 
 

 

 

 
 

 

FORMAZIONE DELLE CLASSI 

• La sezione viene assegnata 

    dal Dirigente;  

• Seconda lingua straniera per  

     tutte le sezioni; 

• Possibilità di scelta per la seconda  

    lingua straniera tra francese e tedesco (solo per il 

plesso di Caprino); 

• Presenza nella medesima sezione di almeno due 

alunni provenienti dalla stessa classe quinta; 

• Creazione di classi eterogenee nella composizione 

ma equivalenti tra loro, sottolineando le unicità 
individuali e promuovendo l’inclusività. 

 


