ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA



Giochi matematici: partecipazione al
campionato dei Giochi matematici per le classi
quarte e quinte

 “Più sport a scuola” con esperti di
società sportive del territorio



 Musicoterapia: percorso educativomusicale con la Biblioteca Comunale di
Quinto per le classi prime e seconde



territorio dei tre diversi ordini

difficoltà


 Gli scacchi: imparare le tecniche del
gioco per classi terze, quarte e quinte



 Visite guidate in orario scolastico con
finalità didattico-educative

Attività di alfabetizzazione e
recupero per alunni stranieri e in

 Lettorato di Lingua Inglese per le
classi quinte

 La dama: imparare le tecniche del
gioco per le classi prime e seconde

Continuità: attività tra scuole del

Concorso “Freato”: organizzato dal
Comitato Genitori per le classi quinte

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giacomo Zanella”
Bolzano Vicentino

Scuola Primaria
“G. Perlasca”
di
Quinto Vicentino
Via degli Eroi, 17/B
Tel. 0444 356108

Festa di fine anno in collaborazione con

il Comitato Genitori

“CRESCERE INSIEME
PER
IMPARARE”

 Viaggio di istruzione di un giorno
 Festa dei nonni: concorso con testo
creativo sui nonni
 Festa di Natale: momento di festa in
occasione del Natale in collaborazione
con il Comitato Genitori
 Up-grade: progetto per un primo
approccio all’economia per le classi
quarte

Segreteria tel. 0444 350021
e-mail istituzionale:
viic820008@istruzione.it
www.icbolzanoquinto.gov.it

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA



Giochi matematici: partecipazione al
campionato dei Giochi matematici per le classi
quarte e quinte

 “Più sport a scuola” con esperti di
società sportive del territorio



 Musicoterapia: percorso educativomusicale con la Biblioteca Comunale di
Quinto per le classi prime e seconde



territorio dei tre diversi ordini

difficoltà


 Gli scacchi: imparare le tecniche del
gioco per classi terze, quarte e quinte



 Visite guidate in orario scolastico con
finalità didattico-educative

Attività di alfabetizzazione e
recupero per alunni stranieri e in

 Lettorato di Lingua Inglese per le
classi quinte

 La dama: imparare le tecniche del
gioco per le classi prime e seconde

Continuità: attività tra scuole del

Concorso “Freato”: organizzato dal
Comitato Genitori per le classi quinte

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giacomo Zanella”
Bolzano Vicentino

Scuola Primaria
“G. Perlasca”
di
Quinto Vicentino
Via degli Eroi, 17/B
Tel. 0444 356108

Festa di fine anno in collaborazione con

il Comitato Genitori

“CRESCERE INSIEME
PER
IMPARARE”

 Viaggio di istruzione di un giorno
 Festa dei nonni: concorso con testo
creativo sui nonni
 Festa di Natale: momento di festa in
occasione del Natale in collaborazione
con il Comitato Genitori
 Up-grade: progetto per un primo
approccio all’economia per le classi
quarte

Segreteria tel. 0444 350021
e-mail istituzionale:
viic820008@istruzione.it
www.icbolzanoquinto.gov.it

OPPORTUNITA’ DI TEMPO
SCUOLA
DA LUNEDI’ A VENERDI’

I SERVIZI

 MENSA
(scodellamento)
 PRE-SCUOLA
 DOPO SCUOLA
 CAR POOLING
 PEDIBUS
sono gestiti dal Comune in
collaborazione con la
Cooperativa “Con Te” e il
Comitato Genitori

TEMPO
PIENO
40 ORE

TEMPO
NORMALE
28 ORE

8.00 – 16.00
con servizio mensa
assistito dai docenti
della classe
(13.00 – 14.00)

Lun – Mer – Gio – Ven
8.00 – 13.00
Martedì 8.00 – 13.00
14.00 – 16.00
Pausa pranzo
13.00-14.00 (facoltativa)
con servizio mensa
assistito dai docenti
della classe

STRUTTURE E SERVIZI
 Tutte le aule sono dotate di
LIM o VIDDEOPROIETTORI
 Palestra comunale
 Mensa
 Ampio atrio e cortile esterno
 Cinque aule per attività
individualizzate o per piccoli
gruppi
 Raccordi interni all’Istituto dalla
scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di primo grado per
consentire di seguire al meglio
gli alunni nel loro percorso
formativo
 Raccordo tra i plessi dell’Istituto
Comprensivo e le agenzie
educative del territorio
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