
[Usare una citazione significativa del documento per 

attirare l'attenzione del lettore o usare questo spazio 

per enfatizzare un punto chiave. Per posizionare 

questa casella di testo in un punto qualsiasi della 

pagina, è sufficiente trascinarla.] 

  
           

       

          

              

            

      

 

 

 

 

 

 

“Una scuola 

aperta  

  sul mondo” 

 
Scuola: via Montegrappa, 35 

31010 Fonte TV 

Segreteria: Via Canova, 2 

31020 San Zenone degli Ezzelini TV 

Tel.:  0423-567080   

Fax:  0423-964574 

Sito web:  

www.comprensivosanzenone.edu.it 

 

I.C. San Zenone degli Ezzelini 

Scuola secondaria di I grado 

Fonte 



Nel nostro Istituto: 

Tempo normale a 30 ore settimanali, 

dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 

13.00. 

Tempo prolungato a 36 ore 

settimanali: lunedì, mercoledì, venerdì e 

sabato dalle 8.00 alle 13.00; martedì e 

giovedì dalle 8.00 alle 16.00. 
 

Indirizzo musicale: scelta tra 

pianoforte, chitarra, violoncello, violino. 
 

Lingue straniere: inglese; tedesco o 

spagnolo. 
 

Promozione della lettura con 

incontro con l’autore, scrittura creativa e 

laboratorio teatrale. 
 

Corso di informatica per il 

conseguimento della patente europea 

per l’uso del computer: ICDL. 
  

Progetto Apprendista cittadino: 

educazione stradale e ambientale, museo 

della Grande Guerra, Partner Unicef, 

Safe web, Sportello di “Spazio Ascolto”, 

Orientamento Scolastico.  
 

Ambito didattico: Potenziamento, 

recupero, 1^ e 2^ alfabetizzazione.  

 

 

Vieni a scoprire il  

nostro Istituto! 
 

 

 

 

PER LA SCUOLA DI FONTE 

 

• Serata informativa per i genitori: 

Giovedì 15 Dicembre  

Ore 18:30 

Presso la Scuola primaria di Onè 

 

 

• Open day per i genitori: 

Sabato 14 Gennaio  

Dalle ore 11.00 alle 13.00  

Su prenotazione mediante telefonata 

presso la Segreteria dell’IC. 

Piano Offerta Formativa 
 

 

SCUOLA EDUCATIVA 

Una scuola accogliente che mira 

all’integrazione e al benessere degli alunni, 

valorizzando collaborazione ed empatia. 

SCUOLA CHE COLLOCA NEL MONDO 

Una scuola che forma la persona e il 

cittadino attraverso esperienze concrete e 

virtuali. 

SCUOLA ORIENTATIVA 

Una scuola che collabora con il territorio, 

promuovendo la conoscenza della cultura 

locale in una visione globale. 

SCUOLA DEL FARE 

Scuola che unisce teoria e pratica per lo 

sviluppo di competenze:  
 

- Laboratorio musicale 

- Animazione alla lettura-teatro 

- Laboratorio artisticocreativo 

- Laboratorio scientifico e botanico 

- Laboratorio informatico 

- Attività e competizioni sportive 

 


