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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 
 OFFERTA FORMATIVA 

Il Piano dell’Offerta Formativa è consultabile nel sito dell’Istituto.                                

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 Corsi di recupero di matematica, inglese, italiano, francese 
 Attività laboratoriali in orario antimeridiano di approfondimento e 

di recupero per i ragazzi in difficoltà di apprendimento o per alunni 
stranieri. 

 Progetto “Algebra avanzata”, corso di potenziamento di algebra 
per gli alunni delle classi terze. 

 Progetto “Giochi matematici Centro Pristem” (Università Bocconi). 
 Progetto “Matematica…mente”rivolto agli alunni di tutte le classi. 
 Progetto “Imparare a imparare”:applicazione del metodo di 

Reuven Feuerstein per la prevenzione di comportamenti devianti 
spesso correlati con la dispersione e l’insuccesso scolastico. 

 Progetto di storia “1917: l’occupazione di Vittorio Veneto”, un 
approfondimento di un periodo di storia locale attraverso l’analisi 
di fonti storiche. 

 Corso di base di avviamento al latino rivolto agli alunni di classe 
terza che intendono scegliere un percorso liceale.  

 Corso di potenziamento di lingua Inglese con docente 
madrelingua, rivolto agli alunni delle classi 2^ e 3^, anche per 
eventuale certificazione in lingua inglese KET A2 per gli alunni delle 
classi terze. 

 Corso di potenziamento di lingua spagnola con docente 
madrelinguarivolto agli alunni di tutte le classi di lingua spagnola, 
anche per eventuale certificazione in lingua spagnola DELE INICIAL 
B1per gli alunni delle classi terze. 

 Corso di potenziamento di lingua francesecon docente 
madrelinguarivolto agli alunni delle classi 2^ e 3^ di lingua 
francese,  

 Corso di potenziamento di lingua tedescacon docente 
madrelinguarivolto agli alunni dlelle classi terze di lingua tedesca. 

 Corso di alfabetizzazione di Lingua Russa. 
 Progetto “Obiettivo esami” rivolto agli alunni di terza, per il 

recupero e/o il potenziamento dell’oralità e del metodo di studio in 
preparazione agli esami di Stato.  

 
La Scuola Secondaria di 1° grado “U. Cosmo”, è situata nel quartiere 
Meschio di Vittorio Veneto, in un’area verde. 
Accoglie 447 alunni suddivisi in 19 classi. La scuola si caratterizza per la 
presenza consolidata dell’indirizzo musicale. 
 

 
 

ORARIO SCOLASTICO 
 

Sono attivi due moduli orari: 
da lunedì a sabato  

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
da lunedì a venerdì  

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
 

POMERIGGIO 
2 ore aggiuntivetra le 13.30 e le 

18.00da lunedì a venerdì  
per ogni alunno dell’indirizzo 

musicale 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

STRUMENTO MUSICALE 
 

violino, clarinetto,  
pianoforte, chitarra. 

 
Gli alunni sono ammessi previo 
superamento di una prova 
attitudinale. 
Le lezioni si tengono il pomeriggio 
a piccoli gruppi di alunni in orari 
concordati con le famiglie. 
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Ulteriori informazioni sono consultabili nel sito: www.icvittorioveneto2.gov.it 
 

 

 
 

PROGETTI A CARATTERE SPORTIVO,  RICREATIVO, 
SOCIO-AMBIENTALE, ARTISTICO-ESPRESSIVO 

Progetto “Attività sportiva anno scolastico 2016-2017” per tutte le 
classi prevede una serie di interventi in diverse discipline sportive 
(atletica leggera, calcio a 5, pallavolo, minivolley, basket, 
orienteering, nuoto) in forma di tornei o corsi, volti a   promuovere 
l’educazione motoria, fisica e sportiva e a valorizzare competenze 
individuali orientate alla adozione di corretti e attivi stili di vita. 
Progetto “Alla scoperta dei beni culturali del nostro territorio” in 
collaborazione con l’Ufficio Arte Sacra della Diocesi di Vittorio 
Veneto e l’Associazione “Sintesi & Cultura”di Vittorio Veneto. 
Progetto“La Cosmo in mostra” ha lo scopo di realizzare una struttura 
per mostre permanenti all’interno della scuola. 
Progetto “Neve” soggiorno di 3 giorni a Sella Nevea con corso di sci, 
rivolto agli alunni delle classi seconde. 
Progetto “Teatro a scuola” per avvicinare gli alunni a testi letterari o 
fantastici con modalità innovative e espressive. 
Progetto “Pane e tulipani” in collaborazione con la società S. 
Vincenzo de Paoli, la Caritas e l’ufficio Assistenza del Comune. 
Progetto “Il dono del sangue” in collaborazione con l’AVIS. 
Progetto di educazione affettiva e sessuale in collaborazione con la 
LILT  
Progetto “Attività di educazione alla salute: campagna fumo e 
prevenzione oncologica” con la collaborazione di Lega Italiana 
Lotta ai Tumori.  
Progetto “Tutti in gita” prevede uscite di uno (per le classi prime e 
seconde) o più giorni (per le classi terze) per creare occasioni di 
socializzazione e di apprendimento. 

 

PROGETTI A CARATTERE MUSICALE 
Progetto “Musica” intende promuovere nei ragazzi lo sviluppo della 
socializzazione e della comunicazione delle proprie abilità tecnico-
esecutive e vocali e prevede:  

✓ concerto di Natale;  
✓ concerto alla Fondazione “Piccolo Rifugio” e all’Istituto 

Cesana-Malanotti;  
✓ rassegna canora “Voci dal Pontavai”;  
✓ laboratorio di canto moderno. 
✓ “500 anni con Shakespeare e Cervantes”, spettacolo 

teatral-musicale 
Progetto “Accordi e armonia di strumenti” prevede una serie di 
iniziative:  

✓ lezioni concerto rivolte ad alunni delle classi quinte delle 
scuole primarie dell’Istituto; 

✓ concerto di Natale; 
✓ saggio/concerto di fine anno scolastico rivolto  a tutti i 

genitori degli alunni;  
✓ partecipazione al concorso di  Gardolo (TN);  
✓ visita alla bottega di un liutaio a Cremona;  
✓ uscita al teatro di Udine per assistere ad un’opera lirica;  
✓ laboratori di violino e clarinetto per la scuola primaria. 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
LINGUE COMUNITARIE 

 
Scelta tra tre lingue comunitarie 
oltre l’inglese: francese, spagnolo, 
tedesco. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
LA SCUOLA È DOTATA DI: 

 
⋅ un laboratorio di informatica; 
⋅ un'aula di musica; 
⋅ un'aula per le video-proiezioni e 

la biblioteca; 
⋅ un'aula per le attività artistiche. 

 
LA SCUOLA OFFRE: 

 
⋅ servizio mensa; 
⋅ servizio doposcuola. 
 

 
 
 
 

 

ORIENTAMENTO 
La scuola sostiene e accompagna 
gli alunni nella scelta della scuola 
superiore attraverso una serie di 
azioni rivolte agli studenti delle 
classi seconde e terze ed alle 
famiglie:  

 incontri con docenti degli 
Istituti Superiori e con figure 
del mondo professionale; 

 organizzazione di stages. 
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