Organizzazione didattica
Un progetto educativo per ciascun
alunno, condiviso da un team di più
insegnanti con specifiche competenze
professionali.

I nostri progetti
FA RE MUSICA: avvicinare il bambino
alla musica "facendola" sollecitandone la
fantasia e la creatività.

Un approccio interdisciplinare per
favorire un apprendimento unitario e
il superamento delle conoscenze
frammentate e del nozionismo.

AMBIENTE: percorsi di educazione
ambientale per imparare un corretto
rispetto della natura.
La presenza di un insegnante prevalente
per ogni classe in grado di osservare ed
intervenire con efficacia nel contesto
educativo e nelle relazioni fra i bambini,
una stretta collaborazione con le
famiglie considerate partners della
comunità scolastica.

LETTURA: animazioni, spettacoli e
percorsi specifici per educare al
piacere della lettura.

INTERCULTURA: una didattica per
favorire l’inclusione degli alunni di
origine da Paesi diversi.
CONTINUITA’: progetti in
collaborazione con la scuola
dell’infanzia e la scuola secondaria.
GIOCO SPORT: un approccio giocoso
alla conoscenza e sperimentazione di
diverse discipline sportive.

TIC: primo approccio all’informatica,
nell’ambito di un progetto europeo,
con percorsi di coding per sviluppare il
pensiero computazionale.
RECUPERO: un’equipe al lavoro per
prevenire i disturbi specifici
dell’apprendimento e realizzare
interventi mirati per garantire il
successo formativo per tutti.

Scuola e territorio
Per esplorare il territorio ed imparare
divertendosi, vengono realizzate visite
d’istruzione in collaborazione con
i Servizi Educativi del Comune,
con MUVE, con la Regione Veneto e
con Associazioni ed Esperti operanti
nel territorio.

Vi aspettiamo per farvi visitare
la nostra scuola
martedì 14 gennaio dalle 11.00 alle 12.00 e
dalle 13.30 alle 14.30
giovedì 16 gennaio dalle 13.30 alle 14.30

Per partecipare alle visite è necessario
prenotare telefonando allo
Ampi spazi comuni
Biblioteca
Laboratorio d’informatica
Palestra con campo da basket
regolamentare
Palestrina per attività psicomotoria
Laboratori polivalenti
Giardino per la ricreazione
Frutteto per le osservazioni
naturalistiche
5 mense

041 958791
lunedì 7 gennaio 2020
dalle 8.30 alle 12.30

Istituto Comprensivo
Viale San Marco

Scuola primaria statale
Giacomo Leopardi

Viale San Marco 67 Mestre
041.958791
www.icvialesanmarco.edu.it
Orario scolastico

lunedì martedì giovedì 8.15 - 15.45
con mensa facoltativa
mercoledì e venerdì

8.15 – 12.45

E’ possibile usufruire del servizio di
accoglienza anticipata a pagamento
organizzato dai genitori

