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La nostra scuola è un luogo di incontro e di crescita, in piena sintonia
con l’ambiente che ci circonda.
UN LIBRO TIRA L’ALTRO:
Leonardo da Vinci: i segreti di un genio;
animazione alla lettura della bibliotecaria e
dei SuperAmici; #ioleggoperché; costuzione lapbook; spettacoli teatrali; biblioteca
scolastica.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
educazione alla cittadinanza digitale; Giornata del Tricolore; 60° anniversario fondazione alpini; Lo storico a scuola; giornate a
tema., sensibilizzazione sul tema ragazzi
ciechi di Togoville
SIAMO SICURI?: promozione del pensiero critico con il SERD di Noventa Vic.
LABORATORIO
SCIENTIFICOAMBIENTALE: giochi matematici, raccolta differenziata; M’illumino di meno; la
merenda sana in classe; menù regionale e a
tema; Progetto FIDAS; festa degli alberi; i
mondo degli insetti; il lavoro dell’entomologa; giardino sensoriale e orto scolastico;
PROGETTO DI INGLESE : lettorato Pingu’s English
ALFABETIZZAZIONE MOTORIA: lezioni con esperti di diverse specialità sportive; Progetto Sport di classe CONI; settimana dello sport, festa sportiva

Scuola primaria “G.Zanella”
Villaganzerla

CASTEGNERO

Tel.Fax. 0444-639905

Star bene nella propria
scuola,
nella propria terra,
nel mondo...

E-mail:
primaria.villaganzerla@iclongare.gov.it
ISTITUTO COMPRENSIVO “B.BIZIO”
Via Ragazzi del ‘99, 2 LONGARE
Tel.0444-555243 Fax 0444-956441
Email: viic834006@istruzione.it
Sito: www.iclongare.gov.it

Anno Scolastico 2019/2020

LA NOSTRA SCUOLA:

DISTRIBUZIONE DELLE DISCIPLINE

LUOGO DI INCONTRO

NELL’ORARIO SETTIMANALE

E DI CRESCITA

(classe prima)

Nel corso dei cinque anni, oltre alle
materie curricolari, in maniera trasversale vengono proposti agli alunni
i seguenti
PROGETTI D’ISTITUTO

Il tempo scuola è organizzato su 5
giorni con un rientro pomeridiano, con
la possibilità di usufruire del servizio
mensa e del trasporto.

Progetto Solidarietà …. in Comune
Progetto Benessere e Salute, Scuola –
Famiglia
Progetti di Inclusione Scolastica

STRUTTURA ORARIA IN VIGORE
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DISCIPLINE

TEMPI
SETTIMANALI

Progetti PON
Progetto continuità (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria)

Italiano

8

2

Matematica

7

3

Storia e
geografia

Progetto Cittadinanza e Costituzione
(consegna della bandiera agli alunni di
classe prima da parte delle Amministrazioni Comunali)

3

Giochi matematici

Scienze e tecnologia

2

Attività motorie
Arte e immagine

3

Musica

1

Inglese

1

Religione cattolica

2

4
5
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12.40

12.40
mensa

6

13.40

7
8

16,35

12.40

12.40

Lo stretto rapporto con l’Amministrazione Comunale e il Comitato Genitori
assicura valida collaborazione ai docenti e consente l’organizzazione di
molte iniziative che contribuiscono a
creare per i ragazzi un clima sereno,
ricco di stimoli, di continuità tra

PER ISCRIVERSI
www.iscrizioni.istruzione.it
www.iclongare.gov.it

