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Dirigente scolastico: prof. ssa milena valbonesi

..Radici per crescere
Ali per volare….

Scuola che mette al centro la persona che cresce (dall'infanzia all'età adulta)
Scuola che considera la diversità una ricchezza da valorizzare all'interno di un percorso fondato su regole condivise
Scuola che dialoga e collabora con le famiglie e con il territorio

Scuola primaria "G. PASCOLI"
Via T. Salsa - Tel. 0422 301239

Scuola primaria "I MAGGIO"
Via S. Bartolomeo - Tel 0422 304298

Scuola primaria "BINDONI"
P.le Costituzione - Tel. 0422 307335
La scuola è situata al confine con il Comune di Ponzano.
L’edificio dispone di 8 aule, tre ampi saloni per attività varie,
un laboratorio informatico con computer in rete, un’aula lingue,
palestra, biblioteca e sala mensa. È circondato da un ampio
giardino con zone erbose e zone alberate.

L'edificio è dotato di 10 aule, una sala computer con LIM
(lavagna interattiva multimediale), un’ampia biblioteca,
palestra e sala mensa.
ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE
Il tempo scuola è organizzato su cinque giorni con sabato a
casa e due rientri pomeridiani. Orario antimeridiano dalle
8.00 alle 13.00, rientri fino alle ore 15.00.

Progetti Offerta Formativa:
Educazione ambientale per conoscere la natura, imparare
a rispettarla, sostenere e rafforzare azioni di tutela ambientale e
di salvaguardia del nostro territorio.
Tutti insieme appassionatamente attività manipolative
e di teatro per favorire e condividere la cooperazione tra tutti
gli alunni, mediante momenti di classi aperte.
Tempo integrato per tutti gli alunni che vogliono trattenersi
a scuola per realizzare attività espressive e svolgere i compiti
assegnati per casa..
Librando: giocando, leggendo, cercando, imparando, per

L’edificio dispone di 10 aule, una sala computer, un’aula con LIM
(lavagna interattiva multimediale), una grande palestra,
ORGANIZZAZIONE
SETTIMANALE

Dal lunedì
al venerdì

Mattino

Mensa

Pomeriggio

8.15 -12.15

12.15 -13.15

13.15-16.15

Sabato a casa
Progetti Offerta Formativa:
Raccontami ancora progetto biblioteca realizzato in rete
con la scuola dell’infanzia.
Orto sfondo integratore per attività multidisciplinari.

Laboratori di educazione interculturale per promuovere la cultura dell’integrazione/interazione e valorizzare i diversi
tipi di intelligenza.

“Per una scuola sostenibile”: Diffenzi@ndoci
Progetti comuni a tutte le scuole primarie dell’Istituto:
FRUTTA NELLE SCUOLE: progetto europeo di educazione alimentare.
LEGGO, SCRIVO BENE: per favorire il successo scolastico degli alunni, fin dalle prime fasi di apprendimento della letto-scrittura .
In collaborazione con i servizi di logopedia e il CTI.
PIÙ SPORT @ SCUOLA: attività motorie per alunni 6-11 anni.
SPOSTAMENTO CASA SCUOLA PROMOZIONE
SALUTE:
servizio di accompagnamento a scuola svolto dai genitori e percorsi di
educazione stradale., attività di promozione del benessere/salute.
ITALIANO LINGUA 2: laboratori linguistici per alunni non
italofoni.
AMA IL TUO QUARTIERE: attività che vuole portare l’attenzione
su edifici e luoghi del quartiere.
DIFFENZI@NDOCI: educazione ambientale.

progetto di educazione ambientale in continuità con le iniziative
già avviate gli scorsi anno scolastici e col nuovo sistema di raccolta differenziata.
Coro interculturale degli alunni costitutito da tutti gli
alunni della scuola.
Coro interculturale degli adulti Daltrocanto aperto
a tutti i genitori e amici della scuola, per stare insieme imparando
canti e melodie delle varie parti del mondo.
Casa di Riposo “Città di Treviso” progetto che prevede una collaborazione quinquennale e attività con gli ospiti della
residenza.

In tutte le scuole funziona il servizio mensa assicurato
dal Comune.

ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE
Il tempo scuola è organizzato su cinque giorni con sabato a casa e
due rientri pomeridiani

Orario scolastico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì: dalle
8:00 alle 13:00; Martedì e Giovedì lezione dalle ore
8:00 alle ore 12:00, tempo mensa dalle 12:00 alle 13:00
e rientro pomeridiano dalle ore 13:00 alle ore 15:00.
Progetti Offerta Formativa:
."Bindoni Tutti intorno al girasole" racchiude una
serie di altri micro- progetti e attività legati ai valori cui la
scuola s'ispira nei suoi obiettivi e finalità educative.
Uno sguardo green: progetto di educazione ambientale.
L’albero del mio quartiere: realizzare con i genitori
un calendario.
Infanzia e primaria insieme per un dono: realizzazione in comune di un addobbo per la scuola.
Tutte le scuole aderiscono a:
 rete integrazione alunni stranieri
 centro territoriale per l’integrazione
 rete sicurezza
 rete storia
 rete Iside
e collaborano con le Università di Venezia, Padova, Udine, Trieste,
Milano.

