Istituto Comprensivo Salgari

ORGANIZZAZIONE SCUOLE PRIMARIE
Scuola Primaria di Fane

SCUOLE PRIMARIE

di Negrar

Tempo scuola: 40 ore settimanali

Fane

Via degli Alpini 1 Negrar (VR)

Dal lunedì al venerdì dalle 8:10 alle 16:10

San Peretto
Santa Maria - Arbizzano

Tel: 045 6011631
Sito web: www.icnegrar.gov.it
(in fase di aggiornamento)
E-mail: vric86400a@istruzione.it
Pec: vric86400a@pec.istruzione.it
Gli uffici della Segreteria si trovano presso
la Scuola Secondaria di primo grado
in Via degli Alpini 1 Negrar (VR)

Scuola Primaria di San Peretto

“Don Calabria” di Negrar

Tempo scuola: 27 ore settimanali
Lunedì e mercoledì dalle 8:10 alle 16:10
Martedì, giovedì e venerdì: dalle 8:10 alle 12:30
Scuola Primaria di S. Maria (classi I, II e III)
Tempo scuola: 27 ore settimanali

Orari e giorni di apertura al pubblico:

Lunedì e mercoledì dalle 8:10 alle 16:10

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

Martedì, giovedì e venerdì: dalle 8:10 alle 12:30

DALLE 7:30 ALLE 9:00

Scuola Primaria di Arbizzano (classi IV e V)

DALLE 12:30 ALLE 14:00

Tempo scuola: 27 ore settimanali

Si ricorda che l’iscrizione alla Scuola
Primaria avviene on-line con una tempistica
stabilita dal MIUR.
Durante il periodo delle iscrizioni
verranno comunicate sul sito web
modalità e termini di presentazione delle
domande on-line.
Quando saranno note le scadenze sarà
comunque possibile chiedere alla Segreteria
supporto per compilare la domanda di
iscrizione on-line.

Lunedì e mercoledì dalle 8:20 alle 16:20
Martedì, giovedì e venerdì: dalle 8:20 alle 12:40
Scuola Primaria di Negrar

Incontro per i Genitori per
informazioni generali sulle
iscrizioni on-line e su tutte le
Scuole Primarie
Mercoledì 23 novembre 2016

Tempo scuola: 27 ore settimanali

Presso la Scuola Secondaria

Lunedì e mercoledì dalle 8:15 alle 16:00

Via degli Alpini 1 – Negrar

Martedì, giovedì e venerdì: dalle 8:15 alle 12:45

Ore 17:30 - 18:30

SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI
In tutte le Scuole Primarie c’è la mensa nei
giorni di rientro pomeridiano ed il servizio
di trasporto organizzato dal Comune.
AMPLIAMENTO OFFERTA
FORMATIVA
Tra i progetti attivati i principali sono:
 Benessere nella Scuola e Ed. alla salute
Per prevenire il bullismo già alla Primaria si
inizia un percorso sulle emozioni che
prevede uno sportello di consulenza per i
genitori e interventi sulle dinamiche di
classe con la presenza di uno psicologo in
collaborazione con i Servizi Territoriali.
Sono inoltre previsti percorsi di educazione
alimentare e di avviamento alla pratica
sportiva.

 Potenziamento delle competenze musicali
Attività di canto corale nelle classi I e II
con la presenza di un docente della
secondaria.
Avvio alla pratica strumentale per le classi
III, IV, V.
Attività corale per le classi V ed esibizioni
con l’Orchestra della Scuola Secondaria
(Coro di Natale).
 Competenze digitali
Sono in fase di acquisizione nuove LIM e
PC per potenziare l’utilizzo della
tecnologia nelle attività didattiche.

 Potenziamento linguistico
Oltre a percorsi di recupero e
potenziamento linguistico si prevede la
partecipazione a concorsi e manifestazioni
(Primavera del Libro, ecc.) promossi dal
territorio.
 Potenziamento logico matematico
Corsi di scacchi per le classi IV e V con la
partecipazione a tornei.
Torneo di giochi
matematici di Istituto
e partecipazione a
competizioni con altri
istituti.

 Educazione alla cittadinanza attiva
Sono previsti:
 Percorsi sulle regole di convivenza civile;
 Recupero dei valori della memoria
storica (celebrazione 4 novembre);
 Percorsi di educazione ambientale sul
riutilizzo di materiali e sul risparmio
energetico;
 M15 - Promozione di spazi in chiave
educativa;
 Educazione alla sicurezza.

Sono previste giornate di “Scuola aperta”
durante le quali è possibile visitare ogni
scuola e far partecipare i bambini a
laboratori.
Calendario incontri:
Scuola Primaria di Fane
lunedì 28 novembre ore 16:30 - 17:30
Scuola Primaria di Negrar:

 Momenti di festa

mercoledì 30 novembre ore 16:15 - 17:15

Il progetto per la Scuola Primaria prevede
momenti di festa da
condividere anche con le
famiglie in relazione alle
feste tradizionali (saggi,
mercatino di Natale,
“Cantar la stella” ecc.)

Scuola Primaria San Peretto:
martedì 6 dicembre ore 16:30 - 17:30
Scuola Primaria di S. Maria:
mercoledì 7 dicembre ore 17:00 - 18:00.
.

