SPAZI EDUCATIVI COMUNI

ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
Tutte le classi sono a Tempo pieno
con 40 ore di permanenza a scuola
suddivise in 8 ore giornaliere dal
lunedì al venerdì.
Dalle 12.15 alle 14.15 c’è la pausa
pranzo ed il tempo per il gioco libero.

Mensa
Palestra
Palestrina per giochi psicomotori
Biblioteca
Aula di informatica
Cinque aule attrezzate con LIM o
Monitor interattivi
Aula di inglese
Aula di musica
Laboratori creativi
Cucina didattica

Istituto Comprensivo
Viale San Marco
Viale San Marco 67 Mestre
041.958791

Scuola primaria statale
G. Lombardo Radice
ACCOGLIENZA ANTICIPATA
E’ possibile usufruire del servizio
dalle 7.30 alle 8.15, a pagamento.
L’organizzazione è gestista dal
Comitato Genitori Radice.

Quartiere San Giuseppe, 1 Mestre
041.5311559

PROGETTO
SCUOLA APERTA

PROGETTO TIC
Partecipazione ad eventi nazionali ed

SCUOLA APERTA
Vi faremo visitare gli spazi della

utilizzo di piattaforme per il coding.

nostra scuola e vi illustreremo
brevemente i nostri progetti.

PROGETTO CONTINUITA’
Con la scuola dell’infanzia 8 Marzo e con

Inoltre i bambini potranno vivere la
scuola partecipando alle attività nei

la scuola secondaria di 1° A.Manuzio.

laboratori proposti.
La scuola sarà aperta a gennaio 2020,
dalle 14.30 alle 15.30, nei giorni:
 Mercoledì 8, con laboratorio di
musica
 Giovedì 9, con laboratorio di arte
 Venerdì 10, con laboratorio di
tecnologia

I NOSTRI PROGETTI
La nostra scuola aderisce a tutti i
progetti previsti dal Piano Triennale
dell’Offerta Formativa d’Istituto.
In particolare:
PROGETTO Liberamusica
Pratica vocale e strumentario Orff
con animazione musicale che prevede
l’uso di strumenti, l’espressione corporea
e attività di danza.
PROGETTO LETTURA
Prevede il prestito e l’utilizzo dei libri
della nostra biblioteca di narrativa e di
ricerca storica, artistica, ambientale.
Partecipiamo alla “Giornata mondiale del
libro”.
Il progetto si apre al pubblico nella
rappresentazione di fine anno, che
raccoglie ed esprime il percorso
didattico svolto da tutte le classi.

PROGETTO SPORT
Partecipazione ad eventi come Family
Run, Settimana dello sport, Giornata
della testimonianza dei campioni.
Attività in palestra con esperti esterni.
SETTIMANA DELLA SCIENZA
Con laboratori ed esperienze legate alle
scienze in tutte le classi
SETTIMANA DEL ROSA DIGITALE
Con attività interdisciplinari per
conoscere l’opera di donne che hanno
contribuito in modo significativo alla
crescita dell’umanità.
I progetti vengono realizzati con un
approccio interdisciplinare, all’interno
delle attività didattiche programmate,
presentando i saperi in tutti i loro
aspetti al fine di creare competenze
che formino le conoscenze
promuovendo la creatività.

