
LE NOSTRE SEDI: 

Scuola secondaria di I grado 

M. Todesco 

via Leopardi, n°16 
 

 

Scuola secondaria di I grado 

L. Stefanini 

via Vecchia, n°1 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: 

PROF.SSA TIZIANA RITA PAGANO 

La Dirigente riceve previo appuntamento 

da richiedere tramite e-mail 

dirigente@8icvolta.net 

telefono 049 757499 

 
 

 
 

 
SEGRETERIA: via Leopardi, 16 

35126 - PADOVA 

 
 

CONTATTI: 

Telefono: 049 757499 

email: pdic891001@istruzione.it 

PEC: pdic891001@pec.istruzione.it 

SITO: http://www.8icspadova.edu.it/ 

VIII^ Istituto Comprensivo 

ALESSANDRO VOLTA 

- Padova- 

Scuola Secondaria di I grado 

“M. Todesco” e “L. Stefanini” 

 

 
Un percorso di qualità! 

Vi aspettiamo all’incontro serale: 
lunedì 19/12/2022 ore 18.00 - 20.00 

Aula Magna Istituto Marconi 
via Manzoni n°80 

 
…..e agli Open day: 

Plesso Todesco (sez. A - E) 

Sabato 26/11/2022 1° turno ore 9.00 – 9.45 

2° turno ore 9.45 – 10.30 

Sabato 14/01/2023 1° turno ore 11.00  – 11.45 

2° turno ore 11.45 – 12.30 

Plesso Stefanini (sez. F - H) 

Sabato 26/11/2022 1° turno ore 11.00  – 11.45 

2° turno ore 11.45 – 12.30 

Sabato 14/01/2023 1° turno ore 9.00 – 9.45 

2° turno ore 9.45 – 10.30 

mailto:dirigente@8icvolta.net
mailto:pdic891001@istruzione.it
mailto:pdic891001@pec.istruzione.it
http://www.8icspadova.edu.it/


 
“L’istruzione è il grande motore dello sviluppo 

personale. E’ attraverso l’istruzione che la figlia di 

un contadino può diventare medico, che il figlio di 

un minatore può diventare dirigente della miniera, 

che il figlio di un bracciante può diventare il 

presidente di una grande nazione. Non ciò che ci 

viene dato, ma la capacità di valorizzare al meglio 

ciò che abbiamo è ciò che distingue una persona 

dall’altra” 

Nelson Mandela 

 
 
 
 

LA NOSTRA PROPOSTA ORARIA: 
 

 

LA NOSTRA PROPOSTA FORMATIVA: 

Tempo scuola articolato in 5 giorni: 

30 ore curricolari distribuite in 5 mattine, dal lunedì al 

venerdì, dalle 8.10 alle 14.10. La trentesima ora 

obbligatoria per l’approfondimento nell’ambito 

antropologico, è stata destinata alla Geografia. 

Educazione civica: si tratta di 33 ore annue a 

disposizione di ogni consiglio di classe sulla base di un 

curriculum di istituto. I contenuti affrontati e condivisi 

sono atti a promuovere comportamenti improntati ad 

una cittadinanza istruita e consapevole. 

Piattaforma digitale: 

L’Istituto è dotato di una piattaforma digitale per 

svolgere attività didattiche online (Google Workspace 

for Education). 

 

SPORT e BENESSERE 
- Proposte del Comune 

- “Il campione della porta accanto” 

- Orienteering 

- Avviamento allo sport 

- Giornate dello Sport 

- Giochi sportivi studenteschi 

- Attività sportive pomeridiane 

- La crescita delle eccellenze 

sportive nella scuola 

 
 
 

MUSICA E TEATRO 

- Laboratori di teatro 

- Laboratorio di musica pomeridiano 

- Musica per l’inclusione 

MATEMATICA 

- Giochi matematici 

 
 
 
 

CITTADINI DEL MONDO 

-Educazione alla cittadinanza 

-Educazione stradale 

-Educazione alla legalità 

-Educazione alla sicurezza 

-Giornata della Gentilezza 

-Giornata della Memoria e del Ricordo 

-Giornata della Musica 

-Bullismo e cyberbullismo 

 
LINGUE STRANIERE 
Lettorato di: 

- Inglese, 

- Spagnolo, 

- Tedesco 

- Francese 

 
ESPERIENZE PER 
CRESCERE 

- Continuità 

- Orientamento 

- Recupero 

- Potenziamento 

- Spazio - ascolto 

- Laboratorio di latino 

- Giornalino online di plesso 

- Facilitazione linguistica per stranieri 

- Laboratori ViviPadova e Attivamente 

- Progetti PON 


