
ISTITUTO COMPRENSIVO 
“B.LORENZI” Fumane -VR 



SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
G.A.DALLA BONA-S.ANNA 



• FORMAZIONE DELLA PERSONA:  
    persone libere, in grado di conoscere, scegliere e 

partecipare responsabilmente al bene comune, in 
solidarietà con gli altri. 

• CONTINUITA’ FORMATIVA: 
     nella vita scolastica e tra vita scolastica ed 

extrascolastica. 
• CAPACITA’ CRITICA E DI AUTONOMIA: per raccogliere 

ed interpretare la complessità dell’esperienza. 
• PROMOZIONE DELLA DIVERSITA’ e accettazione di 

quelle che spesso sono oggetto di rifiuto e causa di 
emarginazione. 
 

Finalità della scuola 



• Creazione di un clima di promozione umana e 
professionale, fondato su relazioni serene, su uno sforzo 
comune di collegialità – condivisione, su assunzione di 
responsabilità e autonomia operativa.  

• Progetto educativo che intende agire con e sulla persona, 
per uno sviluppo armonico delle attitudini personali e delle 
competenze cognitive, operando in sinergia con le famiglie 
e le agenzie del territorio.  

• Scuola al servizio della comunità come centro di 
attivazione e di stimolo culturale, luogo di aggregazione e 
struttura di facilitazione per l’accesso ai servizi alla persona 
e per il godimento dei diritti essenziali.  

 
 

… in pratica … 



 

   Nell’anno scolastico 2014/2015  

gli alunni frequentanti  

presso la sede di Sant’Anna sono  

96 raggruppati in 2 corsi e 6 classi con una 
media di 16 alunni per classe 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 



IL TEMPO SCUOLA 

• PROLUNGATO 

• 36 ore settimanali su 6 
giorni di scuola 

• Orario antimeridiano 

    (8.00-13.00) 

• 2 rientri pomeridiani 
(martedì e giovedì 
13.50-15.50) 

• Seconda lingua 
comunitaria: francese 

• NORMALE 

• 30 ore settimanali su 6 
giorni di scuola 

• Orario antimeridiano 

     (8.00-13.00) 

• Seconda lingua 
comunitaria: francese 

 



I TRASPORTI 

• Il Comune garantisce il trasporto da e per 
tutte le frazioni del capoluogo, sia per l’orario 
antimeridiano sia nei giorni di rientro 

• Gli alunni che provengono da Fane o Prun 
utilizzano i pullman della ATV (arrivo a scuola 
alle 7.45 e partenza alle 13.00)  

• Dalle 7.40 la scuola è aperta e accoglie gli 
alunni che utilizzano il trasporto pubblico 



• Le attività di laboratorio sono occasione di 
interazione tra gli alunni,di socializzazione e 
valorizzazione delle potenzialità di ciascuno 

• I laboratori organizzati presso la nostra scuola 
sono, da alcuni anni, i seguenti: 

Teatro 

 laboratorio scientifico  

 laboratorio informatico, anche con attività di 
robotica. 

 

 
I LABORATORI DEL TEMPO 

PROLUNGATO 
 
 
 
 



IMPARARE FACENDO 

• Le attività dei laboratori pomeridiani 
migliorano la qualità degli apprendimenti  
attraverso percorsi di carattere pratico in cui si 
costruiscono esperienze caratterizzate da un 
forte legame tra il "sapere" e  il "fare", un fare 
attraverso cui i ragazzi apprendono con più 
facilità perché coinvolti in prima persona 
nell'attività didattica che stanno vivendo 



TEATRO 

• Il laboratorio teatrale, che  si avvale della 
collaborazione del regista Diego Carli, ha 
realizzato e messo in scena diverse 
rappresentazioni teatrali.  

• Anime erranti a.s. 2010-11 

• Futuramente a.s. 2011-12 

• Il bambino sottovuoto a.s. 2012-13 

•  Sogni riflessi              a.s. 2013-14 

 





LABORATORIO SCIENTIFICO-
INFORMATICO 

• Gli alunni fanno esperienza pratica del metodo 
scientifico di ricerca conducendo esperimenti 
di chimica  e fisica 

• Realizzano circuiti elettrici  

• Svolgono attività di robotica 





• Si inizia dalla costruzione dei robot, per 
passare poi alla loro programmazione  per 
spostarsi nell'ambiente ed interagire con esso 
tramite appositi sensori. L'utilizzo della 
robotica aiuta i ragazzi a lavorare in gruppo 
per risolvere problemi, trovare soluzioni e 
verificare risultati.  



  







IL LABORATORIO DI 

INFORMATICA 



• In orario scolastico:  

• Tamburello 

• Scianco (recupero giochi antichi) 

• Danze popolari (con partecipazione al Lessinia 
Folk Festival) 

 

 
ATTIVITA’ SPORTIVE 

 
 
 
 



NOI E IL TERRITORIO 

• La scuola ha una lunga tradizione di attività di ricerca 
sul territorio e di collaborazione con gli enti locali per 
la valorizzazione del patrimonio storico - artistico del 
luogo e il recupero della memoria 

• Nel 2012 è stato pubblicato il libro “Incontro 
tra generazioni”, frutto del lavoro condotto in 
collaborazione con la Casa di Riposo S. Anna 

• Ogni anno vengono organizzate numerose  
uscite didattiche nel territorio e a Verona 





 

• Giochi matematici 

 

• Giochi sportivi studenteschi 

 

• Potenziamento dell’inglese – certificazione 
esterna “British Institutes” (livelli A2/B1- CEFR) 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 



VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
Certificazione esterna  

livelli A2/B1 - CEFR 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 



Le iscrizioni si effettuano on-line registrandosi sul sito 
www..istruzione.it  

e seguendo la procedura guidata 
 

La registrazione al sito potrà avvenire a partire dal 12 gennaio 2015 
Le iscrizioni potranno essere effettuate   

dal 15 gennaio al 15 febbraio 
      Il personale di segreteria è disponibile  

per un supporto nella compilazione delle domande  

dal 20 gennaio al 10 febbraio 2015 
 

Da martedì 27 gennaio dalle ore 9 alle ore 13  
presso la scuola primaria 

 
 
 

ISCRIZIONI 
 



 
www.fumanescuola.gov.it  

 informazioni sull’Istituto 
 offerta formativa 
 notizie MIUR 
 circolari 
 documentazione e modulistica 
 scadenzari 
La registrazione nella sezione “genitori” consente di 

essere sempre aggiornati su tutte le  attività e le 
proposte offerte dal nostro Istituto. 

 

http://www.fumanescuola.org.it/
http://www.fumanescuola.gov.it/

