
I.C. Ugo Foscolo Murano
Scuola Secondaria di Primo Grado A. e B. Vivarini

INDIRIZZO ARTISTICO DEL VETRO
Fondamenta Radi 9/A, Murano (VE)

Tel: 041 739789 – http://www.icmuranoburano.gov.it

 

Mercoledi 19 dicembre ore 16:30

 

Il dirigente scolastico e i docenti

invitano i genitori a:

• conoscere gli insegnanti

• conoscere l'indirizzo artistico del

vetro

• visitare le strutture e i laboratori

della scuola

• conoscere i progetti della scuola

 



STRUTTURE DELLA SCUOLA:

• Palestra di
atletica coperta

• Ampio giardino

• Laboratorio di 
scienze

• Laboratorio 
artistico

• Aula di
informatica

• Aula magna

• Biblioteca

• Aula di musica

CONTATTI:
Tel: 041 739107 / 736996

Fax: 041 739789

e-mail: VEIC81400n@istruzione.it

PEC: VEIC81400N@PEC.ISTRUZIONE.IT

http://www.icmuranoburano.gov.it

SEGRETERIA:
La segreteria riceve dal lunedi al venerdi dalle
10:00 alle 12:00 e il mercoledi pomeriggio dalle

14:30 alle 16:00

DOVE SIAMO:
La sede è situata a pochi minuti a piedi dalle

fermate Murano Museo e Murano Navagero, è
raggiungibile in Vaporetto con le linee: 4.1, 4.2,

3 e 7  

I.C. Ugo Foscolo Murano-Burano-Sant'Erasmo

SCUOLA SECONDARIA 1°
"B. e A. VIVARINI"

Presentazione ai genitori delle future classi
prime

Mercoledi 19 Dicembre
a partire dalle ore 16:30

Nell'auditorium dell'I.C. Ugo Foscolo 
Fondamenta Radi 9/A Murano (VE)

mailto:VEIC81400n@istruzione.it
http://www.icmuranoburano.gov.it/
mailto:VEIC81400N@PEC.ISTRUZIONE.IT


Profondamente radicata nel territorio, la scuola B. e A.
Vivarini  intende valorizzarne la sua storia e le sue
tradizioni, in particolare per quanto riguarda l'arte

vetraria. Si impegna, inoltre, a garantire una proposta
di educazione e di istruzione di qualità per tutti. 

Indirizzo artistico del vetro

Il nuovo INDIRIZZO 
ARTISTICO DEL 
VETRO  mira a rendere
gli alunni competenti in 
diverse tecniche 
grafiche, pittoriche e 
plastiche, nella 
progettazione e nella 
costruzione di semplici 
oggetti di vetro.

L’ indirizzo si caratterizza per l’arricchimento del 
curricolo con 2 ore settimanali di laboratori del 
vetro in collaborazione con la scuola secondaria di 
2° grado Abate Zanetti di Murano. 

Attività svolte durante i laboratori:
• laboratori di vetro-fusione e lume
• progettazione degli oggetti da realizzare
• teoria e caratteristiche del vetro e della sua 

lavorazione

Le attività di
laboratorio verranno
effettuate
settimanalmente in
orario pomeridiano
dalle 14:30 alle
16:30. 

Attività scolastiche ed
extrascolastiche

Le attività didattiche saranno arricchite da:

•  un approccio didattico 
laboratoriale e 
cooperativo attento alle 
esigenze di tutti
• Orientamento in 
ingresso, in itinere e in 
uscita

• attività di promozione alla lettura come 
biblioteca aperta, il giralibro, Veneto legge, il maggio
dei libri
• laboratori di lettura
espressiva
• realizzazione di un 
orto scolastico
• Lezioni pomeridiane di 
recupero e potenziamento

• partecipazione ad
eventi sportivi 
studenteschi
• visite guidate e 
viaggi di istruzione sul 
territorio in relazione al
programma  

• rappresentazioni musicali e drammatizzazioni

Tempo scuola

Le attività didattiche si svogeranno in 30 
ore settimanali più due ore di laboratorio 
del vetro, con la possibilità di scegliere 2 
opzioni: 
• 5 ore giornaliere dal lunedi al sabato
• 6 ore giornaliere dal lunedi al venerdi

Un giorno alla settimana è previsto un 
rientro pomeridiano facoltativo per i 
laboratori del vetro o per attività di 
recupero pomeridiane.

MATERIE ORE

Ita. Sto. Geo. 10

Matematica e scienze 6

Inglese 3

Spagnolo 2

Tecnologia 2

Ed. musica 2

Ed. Fisica 2

Arte Immagine + Lab. Vetro 2+2

Religione 1

Totale 30+2


