
Scuola Secondaria di Primo Grado “R.L. MONTALCINI” – 
CAMPODORO 

 
 

Indirizzo: Via Douradina 45, Campodoro (Pd) 
Contatti: tel.049-9065100 (scuola)   049-9050325 (segreteria) 
Responsabili di plesso: Lisa Vanin e Tiziana Quatraro  
Orario delle lezioni: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00, 
30 ore settimanali 
Servizi accessori: mensa, per chi necessita, affidata ad una cooperativa esterna  
Aule e spazi: 6 aule dotate di LIM o videoproiettore         1 aula computer 
                      1 biblioteca                                                   1 palestra 
                      1 aula per il potenziamento-recupero 
                      1 mensa in comune con la scuola primaria adiacente “M. Montessori”  
La scuola secondaria Montalcini conta attualmente due corsi completi, le sezioni G e H.  
Oltre ad una formazione approfondita, basata sulla didattica frontale, affiancata da 
metodologie innovative, grazie ad un team di insegnanti collaudato e consolidato negli anni, 
la scuola Montalcini pone un’attenzione particolare all’aspetto emotivo-relazionale degli 
studenti con percorsi di Educazione al Benessere gestiti sia da esperti esterni che dagli 
stessi insegnanti. 
Con l’obiettivo di integrare i nuovi alunni delle classi prime in modo inclusivo, la scuola 
organizza ogni inizio di anno scolastico delle attività di accoglienza. 
Inoltre, vengono organizzati momenti didattici comunitari che vedono coinvolti tutti i ragazzi 
della scuola come:  

• Laboratorio di scienze-             
Scienze con le mani” 

• Progetti di recupero e potenziamento 

• Adesione al gruppo polifonico in 
collaborazione con gli altri plessi 
dell’Istituto  

• Incontri con la Protezione Civile 

• Incontro con l’autore 

Viene anche organizzato qualche momento conviviale come merende collettive in occasioni 
di festività o della conclusione dell’anno scolastico. 
Molta importanza viene data allo studio delle lingue straniere, promuovendo lettorati con 
insegnanti madrelingua spagnoli ed inglesi fin dal primo anno della scuola secondaria e 
attraverso attività CLIL, in cui vengono tenute lezioni di storia, geografia o scienze in lingua 
inglese dai docenti interni. 
Viene coltivata inoltre la passione per la lettura con spazi di lettura autonoma o guidata 
all’interno delle ore di didattica, con la partecipazione a progetti come #ioleggoperchè, a 
concorsi, a incontri con autori o bibliotecari. 
  

 



 


