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Inserito nel centro dell’assetto urbanistico cittadino, il Collegio Marconi ha svolto un ruolo
culturale unico nella storia di Portogruaro e della Diocesi di Concordia-Pordenone.
La Fondazione Collegio Marconi, ente gestore dell’Istituto ed erede e interprete di questa
storia, si ripropone come centro culturale rivolto al territorio, attraverso una qualificata
presenza scolastica e accademica e una variegata rete di servizi e di attività. L’offerta
scolastica vede attive la Scuola primaria e la Scuola secondaria di I grado.

ISTITUTO VESCOVILE “G. MARCONI”
Via Seminario, 34 Portogruaro (VE)
Tel. 0421 281111
www.istitutomarconi.it

UNI EN ISO
9001:2015
certificazione
di qualità

SU
FUTU
IL

INIZIA

ORGANIZZAZIONE
E ORARIO
L’orario scolastico prevede la frequenza degli
alunni e delle alunne dal lunedì al venerdì dalle
ore 8:05 alle ore 13:05, con prolungamento
pomeridiano fino alle ore 16:00 nella giornata
di venerdì.
Durante il corso dell’anno, sono previsti cinque
sabati tematici dalle ore 8:05 alle ore 13:05:
si svolgeranno attività didattiche dedicate ad
un tema conduttore, diverso per ciascuna
giornata, in cui ragazzi e ragazze potranno
scoprire e approfondire ambiti differenti in
modo attivo e responsabile.
L’accoglienza dei ragazzi e delle ragazze
inizia alle ore 7:30.
È previsto un servizio di assistenza ai compiti
alla presenza di un educatore fino alle ore
16:30 per le famiglie che ne faranno richiesta.

DIDATTICA
DIGITALE
La scuola utilizza una piattaforma come
supporto alla didattica digitale per tutte le
discipline. È previsto un piano di formazione
per gli alunni e le alunne all’inizio dell’anno
scolastico.

SCUOLA
SECONDARIA

DI I GRADO

SPAZI e
LABORATORI
PROGETTI
› accoglienza
› concorso di lettura
“barbara bragato”
› laboratori di scrittura
› incontrando la storia
› la classe incontra la scienza
› giochi matematici del mediterraneo
› primum iter corso pomeridiano di latino
› tornei sportivi di primavera
› giornate dello sport
› educazione stradale
› educazione alla legalità
gemellaggio con
Scuola di Vijayawada (India)

› connecting

incontri in lingua inglese in varie discipline

› continuità

facilitare il passaggio tra ordini di scuola

› orientamento

percorso di orientamento alla Scuola
Secondaria di II grado

› conoscenza di sé

percorso di conoscenza di sé, emozioni ed
affettività
› sportello ascolto con la psicologa

› palestra attrezzata
e campi sportivi
› laboratorio scientifico
› laboratorio informatico
› aula attrezzata di musica
› aula per il recupero
e il potenziamento
› aule lim
› sala delle colonne
(aula magna)

FUORI
ORARIO

nel pomeriggio
› potenziamento della lingua
inglese e preparazione alla
certificazione trinity
› attività ludico-motorie
› attività musicale
› campus estivi nel mese di giugno
› incontri di amicizia e riflessione
› collaborazioni con associazioni
e gruppi del territorio

IL PROGETTO EDUCATIVO
Il riferimento fondamentale per l’Istituto Vescovile
“G. Marconi” di Portogruaro (Ve) è costituito dal
Progetto educativo delle scuole cattoliche della
Diocesi di Concordia-Pordenone, approvato e
assunto nel maggio 2000.
Il corso fonda il proprio progetto educativo
sulla centralità del ragazzo, concentrandosi
sull’insegnamento e sull’apprendimento in
condizioni di serenità e benessere.

•

La scuola pone attenzione a tutte le
dimensioni costitutive della persona:
religiosa, cognitiva, affettivo-relazionale,
sociale, motoria.

•

La scuola si adopera per la costruzione
dell’identità personale e rispetta i bisogni
dei ragazzi.

•

La scuola interagisce con la famiglia
in un rapporto di fiducia e di reciproca
collaborazione.

•

L’organizzazione delle attività fa riferimento
al tema conduttore generale “Curiosi per
crescere sensibili”.

•

La scuola interagisce e si raccorda con
altre istituzioni e organismi culturali del
territorio.

Seconda lingua
comunitaria

TEDESCO
Attività pomeridiana di:

RECUPERO
SOSTEGNO ALLO STUDIO
POTENZIAMENTO
guidata dagli insegnanti curricolari

