
 

 

L’orario curricolare di 30 ore, con due intervalli, è 

distribuito su cinque giorni alla settimana, dalle ore 

08,00 alle ore 14,00  

(chitarra, fisarmonica, 

pianoforte e violino) 

A partire dalle ore 14,00, a seconda dell’orario 

pattuito con il docente di strumento, ogni alunno 

seguirà una lezione individuale e una di musica 

d’insieme, alla settimana. 

A tutti gli alunni viene data la  possibilità di svolgere 

a scuola attività pomeridiane di tipo educativo, 

culturale e creativo in linea con i loro interessi. 

LINGUE STRANIERE 
Alla lingua inglese si affianca lo studio di una 

seconda lingua comunitaria, spagnolo o tedesco per 

due ore alla settimana. 

I NOSTRI SPAZI 
Tutte le aule sono dotate di computer, connessione 

internet e LIM. 

Sono attivi numerosi spazi attrezzati: 

• Aula di Robotica educativa, dotata di set Lego 

education; 

• Aule con sedie ergonomiche per il cooperative 

learning e attività laboratoriali in piccoli gruppi; 

• Aula informatica con 20 computer fissi; 

• Aula digitale con 50 Chromebook per attività 

interattive; Aula di arte con postazioni e materiali 

per lavori di gruppo; 

• Aula di tecnologia con penne 3D e stampante 3D 

• Ampia palestra con spogliatoi. 

All’esterno si trovano un campo di basket, una pista 

per l’atletica leggera, un ampio cortile e l’orto 

biodinamico. 

 

INDIRIZZO 

Via Giovanni Battista Pergolesi,13 

37060 Sona (VR) 

 

CONTATTACI 

La segreteria è aperta al pubblico, su appuntamento 

Da lunedì a venerdì dale ore 10:00 alle ore 12:00 

e il lunedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 15:30 

 

E-mail vric814009@istruzione.it 

WWW.ICSONA.EDU.IT 

Tel 045/6081300 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni avvengono online collegandosi al sito 

del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

E’ possibile reperire tutte le informazioni  anche  sul 

sito della scuola 

La segreteria è disponibile, previo appuntamento, ad 

affiancare   i genitori che avessero bisogno di 

assistenza nella compilazione della domanda di 

iscrizione al proprio Istituto 

  

OPEN DAY 

 

 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI SONA 

- VERONA 

Scuola Secondaria di primo 

grado “Virgilio” 

 

PRESENTAZIONE OFFERTA 

FORMATIVA IN VIDEO 

CONFERENZA 

Mercoledì 16 dicembre  

dalle ore 18:00 alle ore 19:15 

Link 

https://meet.google.com/hxj-uizn-its 

E-mail vric814009@istruzione.it 

WWW.ICSONA.EDU.IT 
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• pone attenzione alla centralità dell'alunno, 

favorendo l’apprendimento attivo 

• sperimenta nuove metodologie didattiche 

grazie all’aggiornamento continuo del 

personale scolastico 

• si prefigge di rendere i propri alunni, 

attraverso il sapere, il sapere fare e il sapere 

essere, autonomi, competenti, consapevoli e 

responsabili 

• mira a realizzare un ambiente accogliente ed 

inclusivo valorizzando le diversità 

• instaura un dialogo costruttivo con le 

famiglie ed il territorio 

 

ALCUNI DEI NOSTRI PROGETTI IN ORARIO 

SCOLASTICO 

ACCOGLIENZA: progetti di continuità per 

l’accoglienza dei nuovi alunni provenienti dalla 

scuola primaria. 

ORIENTAMENTO: percorsi di accompagnamento, 

a partire dal secondo anno della scuola secondaria di 

primo grado, per una scelta consapevole e personale 

dell’indirizzo di studi  della scuola secondaria di 

secondo grado. 

CCRR: COSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E 

DELLE RAGAZZE: per favorire l’educazione alla 

cittadinanza ed il senso di responsabilità. 

KANGOUROU DELLA MATEMATICA: gioco 

concorso annual per la promozione e la diffusione 

della cultura matematica. 

 

 AMICO ROBOT 3D: Approccio pedagogico che si 

basa sul “pensiero computazionale” (coding) per 

programmmare robot con apposite applicazioni, come 

ad esempio Scratch 3.0 e Mblock 5, per rendere la 

didattica più efficace, coinvolgente e migliorare il 

processo di apprendimento. 

ANGOLI ESPOSITIVI: Allestiti per dar spazio e 

valorizzare I lavori prodotti dai ragazzi. 

CIRCOLETTO DI LETTURA: lettura animate e 

attività di motivazione alla lettura. 

BEN-ESSERE A SCUOLA: per favorire il benessere 

degli allievi, la conoscenza di se stessi e le relazioni 

sociali. 

BULLISMO E CYBERBULLISMO: interventi mirati 

alla prevenzione dei rischi legati all’uso della rete e dei 

social network e ad affrontare situazioni di disagio. 

 

 

ALCUNE DELLE NOSTRE ATTIVITÀ EXTRA-

CURRICOLARI 

 

ARTISTI IN 3D: disegnare in “aria” con penne 3D, 

realizzando figure tridimensionali. 

TECNOLOGICAMENTE INSIEME: per acquisire 

abilità tecnico-pratiche più complesse attraverso la 

progettazione e realizzazione di oggetti con stampe 

3D. 

 

 

 

➢ corsi gratuiti, tenuti da docenti di lingua inglese 

dell’Istituto, per nla preparazione all’esame di 

certificazione esterna livello A2-KEY FOR 

SCHOOLS-CAMBRIDGE ENGLISH; 

➢ corsi di conversazione, in piccoli gruppi 

suddivisi per livelli, tenuti da insegnanti 

madrelingua; 

➢ vacanza studio in college nel Regno Unito (2 

settimane), accompagnati e seguiti da una 

docente dell’Istituto. 

GRUPPO SPORTIVO STUDENTESCO: per favorire 

l’attività fisica, un corretto stile di vita, l’inclusione 

sociale ed il rispetto delle regole. 

DIVERSI DA CHI? Pe far provare agli studenti, in 

maniera concreta, l’esperienza dell’alterità, intesa come 

diversità rispetto ad una norma, ma anche come 

possibilità alternativa per compiere azioni, 

intraprendere percorsi e raggiungere apprendimenti. 

ORTO BIO-DINAMICO: per capire che è possibile 

coltivare in modo eco-sostenibile. 

AMPIO SPAZIO VIENE DATO A: 

❖ interventi di volontari, esperti, rappresentanti di 

enti pubblici su argomenti sociali, civile e 

sanitari 

❖ uscite sul territorio e viaggi di istruzione 

❖ tornei interni, gare provinciali e regionali di 

vari sport 

❖ partecipazione ad iniziative e corsi  

❖ organizzazione di concerti. 

 

 


