PROGETTI di PLESSO

“Oltre l’aula: Missione paesaggio!” : alla
scoperta del territorio dal punto di vista
naturalistico, economico, sociale e
culturale, per diventare “cittadini del
domani”.
“Acqua oro blu”: progetto con ViAcqua
sull’uso consapevole della risorsa acqua.
“EcoGame clic! Azioni buone per
l’ambiente”: gioco on line con Soraris per
“salvare il mondo e l’ambiente”.
Attività con società sportive e CONI e
merenda a scuola con nutrizionista per
crescere sani e belli.
“Siamo sicuri?”: Laboratorio sullo
sviluppo di un Pensiero Critico, con
esperti del SerD di Noventa.
“Ready for Invalsi”: consolidamento
della lingua inglese, in orario
extrascolastico, per la cl.5^.
Per non dimenticare..
Giornata del ricordo e della memoria.
Giornata dei diritti dei bambini.
Giornata della disabilità,
dell’intercultura.
Viaggi d’istruzione e uscite nel territorio.
Festa di fine anno

PROGETTI D’ISTITUTO
Progetto Solidarietà … in Comune.
Progetto Benessere e Salute, Scuolafamiglia.
Progetti di inclusione scolastica.
Progetti PON
Progetto continuità (scuola dell’infanzia,
scuola primaria e scuola secondaria).
Progetto Cittadinanza e Costituzione
(consegna della bandiera agli alunni di
classe 1^ da parte delle amministrazioni
comunali).
Giochi matematici

ISTITUTO COMPRENSIVO
“B. BIZIO”
L O N G A R E

SCUOLA PRIMARIA
di
C O S T O Z Z A
a.s. 2018/2019

SERVIZI
In collaborazione con il territorio:
È attivo il servizio di “PEDIBUS”
promosso dall’Amministrazione
comunale.
È in funzione da due anni un servizio di
doposcuola per 3 giorni alla settimana
(compiti e laboratori), fornito dall’
associazione
“PAIDEIA”
in
collaborazione col Comune.

SCUOLA PRIMARIA DI COSTOZZA
Tel/Fax. 0444/555039
Indirizzo: via Europa, 10 Costozza
36023 Longare VI
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LONGARE
Tel. 0444/555243 Fax: 0444/956441
Indirizzo: Via Ragazzi del ’99, 2
36023 Longare
VI
e-mail:VIIC834006@istruzione.it
Sito: www.iclongare.gov.it

LA NOSTRA SCUOLA
La scuola primaria di Costozza è posta ai
piedi dei Colli Berici, in un ambiente ricco
di natura, storia e arte. Essa svolge il
proprio servizio in collaborazione con il
territorio (famiglie, parrocchia, enti
locali, associazioni sociali, culturali,
sportive).
Attualmente è frequentata da 78 alunni
suddivisi in cinque classi.
Tutte le classi svolgono le loro attività
con una scansione oraria di tipo modulare,
per un totale di 28 ore (27 + 1 mensa).
Tale organizzazione formativa, utilizzata
da parecchi anni, si è rivelata efficace e
positiva per lo svolgimento delle proposte
didattiche.

STRUTTURA ORARIA IN VIGORE
Le 28 (27 di lezione + 1 di mensa) ore
settimanali
sono suddivise in 5 mattine
e 1 pomeriggio, con la possibilità di
usufruire del servizio mensa:
- LUNEDI’, MARTEDI’, GIOVEDI’,
VENERDI’: dalle 8:00 alle 13:00
- MERCOLEDI’: dalle 8:00 alle 16:00
(pausa mensa: dalle 13:00 alle 14:00)
DISTRIBUZIONE DELLE DISCIPLINE
NELL’ORARIO SETTIMANALE
In tutte le classi durante le 27 ore
vengono svolte le seguenti materie:
Italiano
Matematica
Storia
Geografia
Scienze
Tecnologia

Arte/Immagine
Ed. Fisica
Musica
Religione
Inglese

STRUTTURE
SCUOLA

PRESENTI

NELLA

6 aule grandi e luminose
1 aula per attività polifunzionali
1 sala mensa
1 biblioteca
1 laboratorio computer
3 aule attrezzate con LIM
Per le attività di ed. fisica utilizziamo: la
palestra della scuola secondaria di primo
grado di Longare e il cortile della nostra
scuola.

