Tempo scuola
30 ore settimanali organizzate su 5 giorni
Orario
da lunedì a venerdì:
8.30/9.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00
La scuola raggiunge gli alunni in tutti i reparti
dell’Azienda
Il venerdì dalle 12.30 alle 14.00, a settimane
alterne, si svolgono i Consigli di classe.

Scuola e famiglia
• Incontri individuali con i genitori.
• Indicazioni per l'avvio di progetti di istruzione
domiciliare.
• Colloqui per l'orientamento.
• Indicazioni e mantenimento contatti con le scuole
di appartenenza

Scuola e territorio
• Dipartimento di Pediatria dell’Università
• Fondazioni (Salus Pueri e Città della Speranza)
• Musei
• Tutti gli altri ordini di scuola presenti in ospedale
• Servizio per il gioco e il Benessere
• Facoltà di Scienze e dell’Educazione
• Scuole del territorio
• Enti Locali

Dirigente Scolastico

Prof. Chiara Boni

riceve su appuntamento

Presidenza
Segreterie didattica e amministrativa
c/o “Ardigò”, Via Agnus Dei 17 – Padova
per contatti telefonici da lunedì a venerdì
dalle 12:00 alle 14:00
Tel: 049 8750981
Fax: 049 8751765
e-mail: PDIC88000E@istruzione.it
PEC: pdic88000e@pec.istruzione.it

2° Istituto
Comprensivo Statale
“Ardigò”di Padova

Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico:
12:00-14:30: lunedì, martedì, giovedì e venerdì
15:00-16:30: mercoledì

Responsabile di plesso
Prof. Stefano Soranzo
Le Nostre Scuole

SCUOLA DELL’INFANZIA FORNASARI
V. Gradenigo, 10, tel. 049 8070303
SCUOLA DELL’INFANZIA VITTORINO DA FELTRE
Via Galilei, 32, tel. 049 655600
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “CLINICA
PEDIATRICA”
Via Giustiniani, 3, tel. 049 8218013/fax 0498213693
SCUOLA PRIMARIA ARDIGÒ
Via Agnusdei, 17, tel. 049 8750981 - fax 049 8751765
SCUOLA PRIMARIA LUZZATTO DINA
Via Gradenigo, 1, tel. 049 8070294
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO MAMELI
Via Agnusdei, 19, tel. 049 8751804 - fax 049 8751804
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PASCOLI
Via Galilei, 30, tel. 049 8750629 – fax 049 8750629
SCUOLA SECONDARIA DI 1° CLINICA PEDIATRICA
Via Giustiniani, 3, tel./fax 049 8211881

www.ic2ardigo.gov.it

Scuola Secondaria di 1° grado
CLINICA PEDIATRICA
presso
Azienda Ospedaliera di Padova
DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA
Via Giustiniani, 3– Padova
tel. e fax Scuola 049 8211881
e-mail: clinica@istitutocomprensivopadovadue.it
contatto SKYPE: clinica.mameli

LINEE ESSENZIALI DEL P.O.F.T. PER IL TRIENNIO 2016-2019
Per la consultazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale consultare il sito www.ic2ardigo.gov.it alla voce OFFERTA FORMATIVA/POF e PTOF

Scuola Secondaria di I grado
Questo servizio, nato nel 1996, cerca di rispondere ai
complessi bisogni dei ragazzi ricoverati in tutti i
reparti dell’Azienda, rappresentando per loro un punto
di riferimento utile per costruire un itinerario “ponte”
che sani l’interruzione del percorso scolastico causato
dal ricovero. Esso tende al miglioramento della qualità
di vita dei ragazzi degenti, promuove il benessere e la
continuità educativa mantenendo un clima sereno
basato sull’attenzione ai bisogni, sull’ascolto, sul fare
insieme, sul mutuo rispetto e sulla solidarietà
reciproca.
• Afferma il diritto allo studio.
• Favorisce l’accoglienza e l’adattamento all’ambiente
ospedaliero.
• Svolge attività di mantenimento e sviluppo delle
competenze.
• Recupera la motivazione e la capacità progettuale.
• Permette ai ragazzi di riacquistare una dimensione di
normalità attraverso l’impegno nello studio.
• Collabora a distanza con le scuole di appartenenza
degli alunni concorrendo a valutarne il processo di
apprendimento, e stimolando i ragazzi a mantenere i
contatti con il proprio gruppo classe.
• Promuove la socializzazione tra i ragazzi degenti,
favorendo momenti di serenità anche al di fuori
dell’orario scolastico.
La scuola è inserita in HSH@Net (Hospital-School Home), un progetto nazionale nato per garantire il
diritto allo studio dell'alunno in ospedale, in day
hospital o in terapia domiciliare, ne persegue gli
obiettivi, grazie anche all'apporto delle tecnologie e
della comunicazione multimediale.

Attività
Gli insegnanti svolgono regolari attività didattiche
adeguate al livello di istruzione dell’alunno. In caso di
lungodegenze sono seguiti i curricoli predisposti dai
docenti delle classi di appartenenza. L’attività è svolta
nelle aule di cui la scuola dispone o direttamente al
letto (anche per le degenze in isolamento).
L’insegnamento è individuale o, a volte, in piccoli gruppi
eterogenei che svolgono attività diversificate per
livelli.

Computer fissi e portatili con lettore di cd rom e dvd,
tastiera musicale, lettore CD rom e DVD, accessi
internet e skype, fotocamere, fax.

Valutazione

Équipe di Coordinamento Ospedaliero
Coinvolge i docenti della sezione, i medici, i paramedici,
gli psicologi ed i neuropsichiatri in incontri d’equipe
periodici, che affrontano problematiche didattiche,
terapeutiche, logistico- organizzative e
psicopedagogiche degli alunni presi in carico.

Risorse e Strumenti
2 cattedre di LETTERE
1 cattedra di SCIENZE MATEMATICHE
1 cattedra di LINGUA INGLESE
1 cattedra di TECNOLOLOGIA
1 cattedra di ARTE E IMMAGINE
1 cattedra di MUSICA
6 ore di 2° LINGUA COMUNITARIA

Alle dimissioni, dopo almeno 5 giorni di frequenza, si
invia alla scuola di appartenenza una certificazione
corredata dalle attività svolte, previo consenso della
famiglia. Per degenze lunghe si allega -a fine
quadrimestre- una scheda di valutazione.
Si tengono esami di licenza, ospitando e supportando le
commissioni esaminatrici per alunni impossibilitati a
svolgerli nelle proprie sedi. Se la scuola in ospedale è
prevalente rispetto a quella di appartenenza, si
effettuano scrutini e prove d’esame in sede
ospedaliera.

Progetti

• Arte; Musichiamo l’arte
• Attività didattico/ludiche in lingua inglese
• Lettura e biblioteca: Poesia, musica, immagini

Attività’ Integrative alla Didattica
 Integrazione linguistica e culturale degli alunni
stranieri

 Orientamento e continuità
 Benessere e solidarietà: Partecipazione ai progetti
d’Istituto.

