ATTIVITÁ E LABORATORI
Uscite didattiche e percorsi legati al territorio,
adesione ai percorsi del Comune di Udine e
dei musei cittadini.
Collaborazione con:
Biblioteca “Joppi” sezione ragazzi
librerie cittadine
associazioni culturali presenti nel territorio.
Progetti:
Progetto Pace
Il piacere della legalità
Progetto Lettura
Sportello di ascolto
Gruppo Sportivo Studentesco
Fumetti
Cinecrossing
Progetto “Dal segno alle emozioni” (sezione C)
Corso di preparazione al Ket e al Delf
Progetto Opera

Scuola Secondaria di primo grado
“Pacifico Valussi”
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO “PACIFICO VALUSSI”
via Petrarca 19 telefono 0432 1276212
Raggiungibile con bus n°2 e n°4

SCUOLA APERTA
Gli incontri di presentazione si terranno on
line sulla piattaforma Teams.
SABATO 28 NOVEMBRE 2020
dalle ore 15

LABORATORI
nel curricolo a 36 ore
Attività espressiva
Informatica
Laboratorio scientifico
Metodo di studio
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VENERDì 18 DICEMBRE 2020
dalle ore 18
VENERDì 15 GENNAIO 2021
dalle ore 18
Il link del video-incontro sarà pubblicato
sulla bacheca del sito http://2.icudine.edu.it.

LA NOSTRA SCUOLA OFFRE
un ambiente accogliente in cui ogni
ragazza e ogni ragazzo possa realizzare
le proprie naturali potenzialità e sia
stimolato a guardare con interesse la
realtà nei suoi molteplici aspetti.
IL NOSTRO PROGETTO FORMATIVO:

SEZIONI
Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato.
Sezioni convenzionate con il Conservatorio
30 moduli orari.
Sezione a curricolo tradizionale con
progetto dedicato alle arti visive
30 moduli orari.

promuovere lo sviluppo armonico delle
personalità e la formazione intellettuale
e sociale di ciascun ragazzo e ciascuna
ragazza;

Sezione a indirizzo sportivo
30 moduli orari + 4 di pratica sportiva,
2 rientri pomeridiani.

sviluppare in ambito disciplinare
competenze quali lo spirito critico, la
creatività, la flessibilità e la capacità di
risolvere problemi;

Sezione a tempo prolungato
36 moduli orari,
2 rientri pomeridiani e mensa obbligatoria.

potenziare le competenze trasversali con
attività e progetti dedicati;
sviluppare l’interesse, la curiosità e la
motivazione ad apprendere, valorizzando
le esperienze e le conoscenze;
sviluppare la consapevolezza delle
molteplici identità personali e
culturali, valorizzando la diversità e la
collaborazione come valori positivi.

Sezione a tempo prolungato e ispirazione
Montessori
36 moduli orari,
2 rientri pomeridiani e mensa obbligatoria,
seconda lingua francese.

CONTATTI
DIRIGENTE SCOLASTICO:
Dott.ssa Maria Elisabetta Giannuzzi
telefono 0432 1276212
e-mail marilisa.giannuzzi@2icudine.edu.it

SEGRETERIA
Per informazioni o assistenza telefonica
l’Ufficio Alunni risponde nel seguente
orario:
dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 13:30,
il sabato dalle ore 11:00 alle 12:00 e
il martedì dalle ore 15:30 alle 17:00.
Contatti:
telefono 0432 1276212
udic842006@istruzione.it
http://2.icudine.edu.it
facebook.com/IC II Udine
e-mail per informazioni sulle iscrizioni:
scuolaapertavalussi@hotmail.com
Si ricorda che le iscrizioni alle
classi prime delle Scuole Primarie e
Secondarie dovranno essere effettuate
ESCLUSIVAMENTE ON LINE
collegandosi al sito
www.iscrizioni.istruzione.it
dal 4 gennaio 2021 fino al 25 gennaio 2021.

