Gli incontri saranno
su piattaforma Googol Meet
https://meet.google.com/drh-qara-edj

Sarà possibile accedere
agli incontri tramite link
che troverete anche sul sito
www.1icudine.edu.it

Le date saranno

10/12/2021
17.00 - 19.00

Uffici di Segreteria
Via Val di Resia, 13
Tel. 0432/1276111

Orari per telefonare

15/01/2022
15.00 - 17.00

dal lunedì al venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Si riceve solo su appuntamento
Email: udic84100a@istruzione.it
Sito: www.1icudine.edu.it

I UDINE

On line

COMPRENSIVO

ISTITUTO

Scuola Aperta

ACCOGLIENZA

E’ una scuola aperta a tutti in cui
ognuno può trovare il suo spazio. Considera l’alunno al centro
di ogni attività, ponendo particolare attenzione alla crescita
di ciascuno; offre la possibilità di seguire tutti gli alunni,
avendo classi relativamente poco numerose e un nucleo di
docenti ormai stabile. E’ una scuola in cui i ragazzi vengono
volentieri

“G. B. TIEPOLO”

ORARIO SCOLASTICO

30h

INGRESSO

USCITA

7.55

13.00

CONOSCENZA

La scuola cura l’apprendimento
offrendo una solida preparazione; stimola la curiosità
attraverso diverse proposte didattiche, costruisce la
capacità di operare in gruppo, sempre più richiesta nel
mondo dello studio e del lavoro; apre le porte al territorio
con uscite e interventi di esperti esterni

30h
sett.
corta

PROGETTI

Propone laboratori interni alle discipline,
approfondimenti e occasioni di studio a classi aperte.
Nell'attrezzata aula musica gli strumenti acustici ed elettronici si completano, ottimizzando le loro caratteristiche,
rendendo protagonisti gli alunni in varie attività di musica
d'insieme innovative e coinvolgenti. Proponendo attività
sportive, gare di matematiche individuali e di gruppo; gare
The big Challenge corsi specifici in preparazione alle
certificazioni linguistiche internazionali. Attiva corsi di
recupero per chi incontra qualche difficoltà nei percorsi
disciplinari e di potenziamento per ampliare le competenze.

VALORI

Da sempre alla Tiepolo si respira un’atmosfera
di collaborazione, amicizia, comunità, dove le difficoltà
vengono affrontate come occasione di crescita. Valori come
la cittadinanza, la legalità, la solidarietà, il rispetto, vengono
trasmessi dagli adulti e allo stesso tempo costruiti con i
ragazzi attraverso lo studio e l’esperienza del vivere insieme

SPAZI L’edificio è ricco di spazi interni ed esterni.

Dispone di molte aule di studio, uno spazio mensa,
l’auditorium; è dotato di un’ampia palestra arricchita da
strutture sportive esterne. E’ circondato da ampi cortili e
spazi verdi, ingloba due cortili interni raccolti e ben
utilizzabili. E’ collocato in una zona che permette l’uso delle
strutture presenti nel quartiere (aree verdi, piscina,
PUNTO LUCE,…..); è protetto rispetto al traffico e
facilmente raggiungibile con mezzi “sostenibili”, che
favoriscono l’autonomia di spostamento dei ragazzi: piste
ciclabili, ampi marciapiedi, linee di autobus.

7.55

13.00

RIENTRI

lunedì
14.00/17.00
mercoledì
14.00/16.00

Per gli studenti che hanno i rientri è previsto
il servizio mensa dalle 13.00 alle 14.00

Opzione
Seconda lingua comunitaria:
FRANCESE

Ampliamento dell’offerta formativa con
progetti in orario curricolare
Accoglienza classi prime
Orientamento classi terze
Intercultura
Promozione lettura
Gruppo Centro sportivo
Percorsi di inclusività: per allievi con bisogni
educativi speciali, diversamente abili, con
disturbi specifici dell’apprendimento
ü Uscite sul territorio
ü Didattica per competenze
ü Attività teatrale: www.tiepoloteatro.it
ü
ü
ü
ü
ü
ü

O

TEDESCO

Ampliamento dell’offerta formativa
in orario extracurricolare
ü Ampliamento delle competenze di base
per le lingue straniere con corsi di
potenziamento
ü Valorizzazione delle eccellenze (percorsi
a supporto delle aree logico-matematiche e
logico-linguistiche)
ü SCUOLA APERTA: per le classi con
settimana corta DOPOSCUOLA (martedìgiovedì); per le classi con settimana lunga
DOPOSCUOLA (lunedì- mercoledì)

