
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESCO BASEGGIO” 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO     

 

SEDE “UGO FOSCOLO” DI MARGHERA CATENE 

SEDE DI MALCONTENTA 

 

GLI INDIRIZZI 

 

Il curricolo si articola in due indirizzi: l’indirizzo generale e l’indirizzo musicale. 

 

L’indirizzo generale prevede la frequenza di 30 ore settimanali, in orario antimeridiano, secondo una 

scansione oraria comune ai tre anni: 

DISCIPLINA NR. ORE SETTIMANALI 

Italiano 5 + 1 ora di 

approfondimento 

Inglese 3 

Seconda lingua comunitaria (Francese, Spagnolo o Tedesco) 2 

Storia 2 

Geografia 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione cattolica/ Attività alternativa 1 

PER UN TOTALE DI 30 ore 

 

L’insegnamento di Educazione Civica è affidato all’intero Consiglio di Classe, che si coordina per lo 

svolgimento di attività trasversali alle discipline per un monte ore annuale non inferiore a 33 ore, da effettuarsi 

all’interno dell’orario curricolare. 

 

La scelta della seconda lingua comunitaria è facoltà della famiglia, e si effettua in sede di iscrizione. 

L’attivazione dell’insegnamento di una specifica seconda lingua comunitaria – Francese, Spagnolo o Tedesco 

– all’interno di un gruppo classe è subordinata alla presenza di un numero minimo di iscrizioni e alle titolarità 

di cattedra assegnate dall’UST. 

 

In sede di iscrizione è inoltre richiesto di indicare se la famiglia vuole avvalersi dell’insegnamento della 

Religione cattolica. In caso contrario è possibile scegliere tra queste proposte alternative: 
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 l’insegnamento di una materia alternativa, con valutazione finale. I contenuti proposti per quest’ora 

sono descritti in allegato; 

 lo studio guidato seguito da un insegnante; 

 l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata, nel caso in cui l’orario settimanale preveda la lezione di 

Religione alla prima o alla quinta ora. 

 

L’indirizzo musicale offre allo studente la possibilità di imparare a suonare uno strumento musicale. Gli 

strumenti che si insegnano nel nostro Istituto sono il flauto traverso, il saxofono, la tromba, il trombone, le 

percussioni.  

L’indirizzo musicale aggiunge al monte ore generale 2 ore settimanali, da svolgersi in orario pomeridiano: 

 

DISCIPLINA NR. ORE SETTIMANALI 

materie curricolari comuni all’indirizzo generale 30 

strumento musicale (lezione individuale) 1 

teoria musicale e musica d’insieme (lezione di gruppo) 1 

PER UN TOTALE DI 
32 ore 

(30 ore + 2 ore di indirizzo) 

 

L’indirizzo musicale prevede un numero limitato di posti. Le famiglie interessate devono fare richiesta per 

questo indirizzo in sede di iscrizione; in un secondo momento i ragazzi verranno valutati dagli insegnanti di 

strumento e selezionati sulla base di una valutazione attitudinale preventiva.  

Su indicazione ministeriale, i ragazzi iscritti all’indirizzo musicale vengono raggruppati in una o due classi per 

ciascun anno di corso1. 

 

 

  

 
1Per avere informazioni più dettagliate circa l’indirizzo musicale, si rimanda all’allegato Indirizzo musicale nella scuola 

secondaria di I grado dell’I. C. Baseggio. 
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INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI SINGOLI PLESSI 

 

 

Scuola secondaria di primo grado “U. FOSCOLO” 

Marghera – Via Parco Ferroviario, 82 – Tel. 041 921690 

 

Classi-alunni: La scuola è costituita da 8 classi. Gli alunni sono complessivamente 159. 

Insegnanti e personale scolastico: nel plesso lavorano 33 insegnanti, 3 operatrici socio-sanitarie e 4 

collaboratori scolastici. 

Strutture: La scuola è dotata di 1 ufficio per il responsabile di plesso, 1 ufficio amministrativo, 1 sala 

insegnanti, 1 aula Covid, 13 aule di cui 10 con lavagna interattiva multimediale (LIM), 1 aula informatica, 1 

auditorio, 1 biblioteca, 3 aule di sostegno, 1 palestra con spogliatoio, 1 archivio. 

Orario: I due indirizzi prevedono un orario organizzato secondo il seguente monte ore: 

- Indirizzo generale: 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 14.00 

- Indirizzo musicale: 30 + 2 ore settimanali; le 30 ore si svolgono secondo le modalità dell’indirizzo generale, 

mentre le 2 ore di strumento si svolgono il pomeriggio in orario da definirsi. 

Trasporti: Il Comune attiva un servizio di trasporto in entrata e in uscita per i ragazzi residenti nell’area di 

Villabona.  

 

 

Scuola secondaria di primo grado di Malcontenta  

Malcontenta – Via A. Boito, 8 – Tel. 041/698821 

 

Classi-alunni: La scuola è costituita da 8 classi Gli alunni sono complessivamente 152. 

Insegnanti e personale scolastico: nel plesso lavorano 24 insegnanti, 1 operatrice socio-sanitaria e 3 

collaboratori scolastici. 

Strutture: La scuola è dotata di 1 ufficio per il responsabile di plesso,1 sala insegnanti, 1 aula Covid, 9 aule 

di cui 4 con Monitor touch, 3 con lavagna interattiva multimediale (LIM), 1 auditorio/aula audiovisivi, 1 

biblioteca, 1 laboratorio di informatica con 22 PC funzionanti e connessi in rete, 1 laboratorio di scienze, 1 

laboratorio di arte e immagine, 1 laboratorio di musica, 1 aula per la didattica speciale, 1 palestra con 

spogliatoi, 1 archivio e 1 forno per la cottura della creta.  

Orario: I due indirizzi prevedono un orario organizzato secondo il seguente monte ore: 

- Indirizzo generale: 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 14.00 

- Indirizzo musicale: 30 + 2 ore settimanali; le 30 ore si svolgono secondo le modalità dell’indirizzo generale, 

mentre le 2 ore di strumento si svolgono il pomeriggio in orario da definirsi. 

Trasporti: I Comuni di Venezia e di Mira attivano un servizio di scuolabus in entrata e in uscita per i ragazzi 

residenti nelle zone periferiche. 

 


