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Scuola Secondaria di I° Grado “A. GIURIOLO” 

Contrà Mure S. Rocco, 41 - Vicenza 

Tel. 0444 322797 

Codice Meccanografico VIMM87001A 

   

Iscrizioni on-line anno scolastico 2023-2024 

 

Apertura Segreteria al pubblico 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì 
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Il Martedì e il Giovedì 
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

Sabato con orario 9.00-12.00 

  

Email: viic870009@istruzione.it 

Pec: viic870009@pec.istruzione.it 

Web: www.icvicenza5.edu.it 

 

    Liberi di crescere, desiderosi di conoscere. Impegnati a costruire il nostro futuro!        

 



 

 

                      OFFERTA FORMATIVA IN SINTESI                               .                 

I progetti attivati valorizzano le potenzialità degli alunni, promuovono le 
competenze disciplinari, le abilità sociali, l’interdisciplinarietà, attraverso una 
didattica moderna di cooperazione, ricerca, lavoro di gruppo.  
Sono inoltre previste modalità di monitoraggio per verificare la loro efficacia ed 
il loro livello di gradimento. 

Progetti curricolari: 
● Classe2.0 

● Benessere dello studente (sportello spazio di ascolto, educazione alla 
cittadinanza, alla legalità, alla salute, ambientale e socio-affettiva) 

● Inclusione 

● Metodo di studio  
● Promozione alla lettura e sviluppo della scrittura creativa 

● Sviluppo della competenza digitale: uso di piattaforme applicative, 
LIMbook, Coding e robotica educativa. 

● Potenziamento delle lingue inglese e francese: lettorati, percorsi CLIL  
e itinerari linguistici 

● Orientamento e continuità  
● Visite guidate sul territorio su tematiche tecnico-scientifiche, storico-

artistiche, musicali 
 

Progetti extra-curricolari: 
● Lettorati di lingua inglese e francese e certificazioni DELF e PET  
● Corsi di recupero/potenziamento 

● Laboratori scientifici 
● Corsi di fisica e latino in preparazione delle scuole superiori 
● Corso di potenziamento per alunni con Disturbi Specifici di 

Apprendimento 

● Gruppo Sportivo d’Istituto e potenziamento dell’area motoria 

● Promozione dell’arte  
 

Servizi qualificati di: 
● Studio assistito pomeridiano gestito dal Comitato Genitori 
● Spazi mensa nei giorni di rientro pomeridiano 

● Assistenza socio-educativa agli alunni diversamente abili 
● Sportello di consulenza per alunni con DSA 

● Mediazione culturale 

● Registro on-line per facilitare le comunicazioni Scuola-Famiglia 

 

AMBIENTI  SCOLASTICI 

18 aule comuni dotate di LIM 1 laboratorio di informatica 

2 laboratori di arte 1 laboratorio di scienze 

2 aule di musica 1 ampio giardino con serra idroponica 

1 palestra 1 aule studio 

1 aula magna 1 biblioteca con LIM 

 

STRUTTURA DEI CORSI E MONTE ORE 

Classi a 6 giorni - Sabato a scuola 
con orario dalle 7.50 alle 12.50, pomeriggio libero 

Classi ad indirizzo musicale (5 giorni) - Sabato libero 
con orario dalle 7.50 alle 13.50, 30 ore settimanali + 1 ora di teoria e 
solfeggio + 1 di strumento + 1 di musica d’insieme al pomeriggio 
Strumenti: pianoforte, violino, violoncello, clarinetto. 
L’accettazione alla “classe musicale” avviene tramite superamento di una 
prova attitudinale nel mese di febbrario. 
 

Classi a 5 giorni - Sabato libero 
con orario dalle 7.50 alle 13.50, pomeriggio libero 

Le lingue straniere previste sono l'Inglese e il Francese 

QUADRO DISCIPLINE 

Italiano 6 Scienze 2 Arte e immagine 2 

Storia 2 Inglese 3 Musica 2 

Geografia 2 Francese 2 Scienze motorie 2 

Matematica 4 Tecnologia 2 Religione 1 

 
RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

Il contributo dei Genitori si esplicita con: 

• un’assemblea informativa all’inizio dell’anno scolastico 

• riunione a fine ottobre/inizio novembre con la presentazione della 

programmazione didattica e l’elezione dei rappresentanti di classe 

• la consegna dei documenti di valutazione e del consiglio orientativo 

• i colloqui su prenotazione con i docenti (sono inoltre previsti 2 visitoni) 

• i C.d.C. in cui è prevista la presenza dei Rappresentanti di Classe 

 

PERCHÉ SCEGLIERE LA SCUOLA “ANTONIO GIURIOLO” 

✓ i risultati INVALSI sono superiori alla media nazionale, del nord-est e 

provinciale 

✓ è una scuola che ORIENTA e aiuta i ragazzi a scoprire i propri talenti 

e le proprie attitudini  

✓ è aperta all’INNOVAZIONE, al territorio con collaborazioni collaudate 

con istituzioni ed enti formativi 

✓ la sua POSIZIONE nel Centro Storico è strategica per raggiungere 

musei, biblioteche, palazzi storici, enti culturali di riferimento per 

l’arricchimento dell’offerta formativa 


