
Istituto Comprensivo Statale 1
«Tomaso Albinoni» - Selvazzano Dentro

Porte aperte!
15 e 17 dicembre 2021



Benvenuti genitori!
Il nostro istituto, nato nell’anno scolastico 2012/2013 dalla 
riorganizzazione scolastica del territorio, comprende quattro 
plessi scolastici.

• Scuola primaria «don Angelo Bertolin» (Tencarola)

• Scuola primaria «Benedetto Marcello» (Caselle)

• Scuola secondaria di I grado «Tomaso Albinoni»

• Sede centrale di Tencarola

• Sede succursale di Caselle



Scuola primaria
«don Angelo Bertolin»
• Indirizzo Via Don Bosco 172, 35030 Tencarola di Selvazzano Dentro (PD)

• Telefono 049 623312

• Codice meccanografico PDEE897023

I tempi scuola

• Orario a tempo normale con un rientro pomeridiano (28 ore settimanali): 

lunedì-venerdì 8.10-13.10, mercoledì 8.10-16.10

• Orario a tempo pieno (40 ore settimanali): lunedì-venerdì 8.10-16.10

Servizi Pedibus, mensa, pre-scuola



Scuola primaria
«Benedetto Marcello»
• Indirizzo Via Manzoni 6, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

• Telefono 049 630361

• Codice meccanografico PDEE897012

I tempi scuola

• Orario a tempo normale con un rientro pomeridiano (28 ore settimanali): 

lunedì-venerdì 8.10-13.10, martedì o mercoledì 8.10-16.10

• Orario a tempo pieno (40 ore settimanali): lunedì-venerdì 8.10-16.10

Servizi Pedibus, mensa, pre-scuola



Scuola sec. I grado
«Tomaso Albinoni»

Sede centrale
• Indirizzo Via Genova 4, 35030 Tencarola di Selvazzano Dentro 

(PD)

• Telefono 049 720658

• Codice meccanografico PDMM897011

• Orario a tempo normale (30 ore settimanali): lunedì-venerdì

8.10-14.10



Scuola sec. I grado
«Tomaso Albinoni»

Sede succursale
• Indirizzo Via Manzoni 5, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro 

(PD)

• Telefono 049 633251

• Codice meccanografico PDMM897011

• Orario a tempo normale (30 ore settimanali): lunedì-venerdì

8.10-14.10



L’offerta formativa

• Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è la carta d’identità dell’istituto e 

contiene: le finalità del primo ciclo d’istruzione; l’ispirazione culturale e 

pedagogica; la progettazione curricolare ed extracurricolare.

• Le Indicazioni nazionali per il curricolo sono il documento di riferimento 

per la progettazione educativa e didattica: ad esse si ispirano i curricoli 

verticali d’istituto, pensati per tutte le discipline scolastiche. 



La scuola è inclusione

È operativo il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) d'Istituto, un gruppo di 

persone interne ed esterne alla scuola, guidato da tre docenti con 

diverse Funzioni Strumentali: lavora per raggiungere l'obiettivo di una vera 

inclusione e si occupa di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, perché 

l'esperienza dell'apprendimento sia davvero personalizzata.



Innovazione digitale

È operativo un Team digitale di docenti, che si occupa di formazione e 

innovazione digitale, gestione delle risorse informatiche all'interno 

dell'istituto, gestione delle piattaforme didattiche e, soprattutto, di 

promuovere la cultura digitale a servizio dell'apprendimento.



I progetti d'istituto
Accoglienza, continuità e orientamento, per costruire un ponte e 

un clima sereno nel momento del passaggio. Se ne occupa 

un'apposita commissione di docenti.

• Continuità fra scuola dell'infanzia e scuola primaria.

• Accoglienza per le classi prime della scuola primaria.

• Continuità fra scuola primaria e scuola secondaria di I grado.

• Accoglienza per le classi prime della scuola secondaria di I 

grado.

• Orientamento in uscita verso le scuole secondarie di II grado.



I progetti d'Istituto
Come stai? progetto di Promozione ed Educazione alla Salute, per 

una scuola sana in cui apprendere corretti stili di vita, volti al 

benessere globale della persona quindi al suo successo formativo.

• Scuola primaria Pedibus; educazione alimentare (cl. prime); 

educazione ambientale (cl. seconde); educazione stradale 

(cl. terze); primo soccorso con Croce Rossa (cl. quarte); 

affettività e sessualità (cl. quinte).

• Scuola secondaria Educazione stradale; educazione ambientale 

con ETRA; educazione all'alimentazione; educazione

all'affettività e sessualità, educazione alla legalità, interventi di 

ADMO, AVIS, ass. mutilati della voce.

• Inoltre Sportello ascolto con la piscologa, dott.ssa Radivojevic 

per gli alunni della scuola secondaria, per i genitori e per i 

docenti; attività formative e di supporto rivolte al personale.



I progetti d'istituto
• Arricchimento dell'offerta formativa – scuola primaria

Promozione alla lettura, robotica, potenziamento di musica per le classi 

quinte, laboratorio facoltativo di tromba per le classi uscenti, progetto OIPS, 

certificazione lingua inglese con la Cambridge.

• Arricchimento dell'offerta formativa – scuola secondaria

Attività di recupero e supporto agli apprendimento, giochi sportivi 

studenteschi, giochi matematici, lettorato e spettacoli teatrali nelle lingue 

straniere, microscopia, robotica e coding, promozione alla lettura, 

potenziamento dell'offerta musicale (corso di tromba e di teoria e solfeggio).



L’indirizzo musicale
VIOLINO – FLAUTO TRAVERSO – CHITARRA – PIANOFORTE

• È prevista una prova attitudinale con ammissione secondo i posti 

disponibili; la preferenza agli strumenti non è vincolante.

• La frequenza è obbligatoria e vincolata a tutto il corso della 

scuola secondaria (lo strumento musicale è una disciplina con 

voto in pagella).

• Le attività pomeridiane lezione di strumento individuale; 

lezione di musica d'insieme/teoria e solfeggio.

• Inoltre è prevista la partecipazione degli alunni all’ORCHESTRA 

dell'Istituto, che si esibisce nei concerti di Natale, di fine anno e 

in altre iniziative culturali nel territorio (es. rassegne, concorsi, 

etc.)



Il Pedibus

Andare a scuola a piedi in cordata guidati da un autista e un 

controllore.

• 3 linee Tencarola-Bertolin: gialla, arancione, viola.

• 3 linee Caselle-Marcello: blu, rossa, verde.

• Mappe e materiali consultabili su www.albinoni.edu.it nella pagina 

Pedibus

http://www.albinoni.edu.it/


Come iscriversi

• Iscrizioni online www.istruzione.it/iscrizionionline/

• I codici meccanografici delle scuole sono disponibili su 

www.albinoni.edu.it pagina Contatti e orari

• Le iscrizioni sono aperte dal 4/1/2022 al 28/1/2022

http://www.istruzione.it/ISCRIZIONIONLINE/
http://www.albinoni.edu.it/


La segreteria

Riceve solo su appuntamento nei seguenti orari:

• dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12;

• lunedì e mercoledì dalle 15 alle 16.

o L’orario pomeridiano non viene effettuato durante la 

sospensione delle attività didattiche.

• Telefono 049 720658

• Email pdic89700x@istruzione.it

• Indirizzo c/o la sede centrale dell’istituto

Via Genova 4, 35030 Selvazzano Dentro (PD)



Vi aspettiamo!
"L’istruzione è l’arma più potente

che puoi usare per cambiare il mondo."

Nelson Mandela

www.albinoni.edu.it

pdic89700x@istruzione.it

049 720658

Dirigente Scolastico dott.ssa Chiara Rigato

http://www.albinoni.edu.it/
mailto:pdic89700x@istruzione.it

