
Istituto Comprensivo Villorba-Povegliano

Scuola Primaria “G. Marconi”  di Catena

Anche se a 

distanza…





LA NOSTRA 

TOP TEN

10 BUONI MOTIVI 

per scegliere la scuola 
“G. Marconi”



1. LE DIMENSIONI: 

è una scuola a misura 

di bambino

ampio giardino alberato



5 aule con la LIM



corridoi ampi, 

la didattica che si 

espande 



2. LE CLASSI POCO NUMEROSE
consentono un lavoro 
personalizzato



3.LABORATORI E SPAZI SPECIFICI

aula informatica

aula creativa



biblioteca

palestra 



4. TEMPO 

SCUOLA 

NORMALE

con la possibilità 
di richiedere…

ORARIO SCOLASTICO

Orario al mattino 

dalle ore 7.55 alle ore 
12.55

Un rientro pomeridiano

lunedì fino alle ore 15.55

Mensa dalle ore 11.55 
alle ore 13.55



I POMERIGGI  INTEGRATI:

uno o più pomeriggi alla settimana, 

su richiesta dei genitori con un numero minimo di 

adesioni

Servizio organizzato dall’ Istituto Comprensivo, 

in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale e 

gestito da cooperativa esterna

Servizio a 

pagamento parziale



5. SI ORGANIZZANO 

DUE LINEE DI PEDIBUS

In sinergia tra 

scuola e 

famiglia

Per fare movimento

Esplorare il territorio

Diminuire il traffico e l’inquinamento

Insieme in allegria

Bambini più contenti e sicuri di sé

Un buon esempio per tutti

Svegliarsi e arrivare belli vispi 

A SCUOLA!!!



6. OFFRE UN SERVIZIO DI 

TRASPORTO COMUNALE

Servizio gestito dall’Amministrazione Comunale,
da richiedere con apposito modello.

2 LINEE: per Catena

per Villorba/Venturali



u.d.a. di plesso

7. LA GRANDE 
COLLABORAZIONE



progetti a classi aperte
assemble tra classi

laboratori
esperti esterni

il PRESEPE fatto dalle classi 5 per 
il beneficio di tutti!



progetti trasversali 

in coordinamento 
tra le insegnanti



festa di Natale
festa di fine anno
viaggi in collaborazione
•



Con collaboratrici

a 360°!



8. IN MOVIMENTO DA E VERSO IL

TERRITORIO CON UN’ATTENZIONE 

PARTICOLARE ALL’ATTUALITA’

* uscite alla casa di riposo

* laboratori in biblioteca

* lettori a scuola

* uscite didattiche ad ampio raggio

* partecipazione a concorsi letterari,artistici

e matematici (KANGOORU)

* laboratori di recupero, progetti di cittadinanza

attiva in collaborazione con Contarina

* educazione stradale



LE INVENZIONI DI 
LEONARDO DA VINCI



9. CURA E ATTENZIONE PER I TEMPI DEI 

BAMBINI IN OGNI SITUAZIONE 

• dal concreto all’astratto

• una didattica laboratoriale

• uso di mediatori adatti alle diverse età

• utilizzo di classroom per integrare la didattica

con approfondimenti specifici per chi è in

difficoltà e per chi vuole andare oltre

• videolezioni quotidiane con i bambini a casa

per lunghi periodi

• screening d’istituto e approfondimenti

• alfabetizzazione culturale





10. UN CLIMA SERENO…che permette di 

superare le sfide di ogni giorno!



PROGETTI  DI  PLESSO 2020 / 2021

• Progetto di plesso (cittadinanza attiva: merenda 
sana, laboratorio di recupero, giornata della 
memoria, la scuola a Natale, prendersi cura degli 
altri al tempo del Covid…)

• Progetto continuità…e il racconto di Cipì

• Progetto Biblioteca: continua anche in classe
• Educazione ambientale 

(in collaborazione con 
Contarina)



Momentaneamente sospesi per l’emergenza 
sanitaria:

yoga in classe, 
laboratorio creativo, 
assemblee di plesso, 
cori di Natale e fine anno 
Musica insieme, viaggio tra suoni e strumenti



FINALITA’ DEI 

PROGETTI

• Agire sugli aspetti 

educativi e cognitivi

• Offrire occasioni di 

collaborazione e 

partecipazione 

• Accrescere lo «Star bene 

a scuola» 

• Sviluppare competenze 

trasversali



Leggo e scrivo bene (screeening 1 e 2 primaria)

Giochi matematici KANGOUROU
(campioni d’Italia per due anni nella gara a squadre!)

continua…..

Pedibus

Progetti inclusione ed integrazione

Progetto Continuita’

Copertina del diario d’istituto

Educazione stradale



PROGETTO   LETTURA

• Collaborazione Biblioteca Comunale

• Laboratori alla libreria Lovat

• Veneto Legge (a scuola e in casa di riposo)

• Laboratori di lettura espressiva ed animata

• Concorsi letterari (es. Adamo Lovat – sul podio in 
più di un’occasione; es Passeggeri del tempo, sui 
fumetti)



CITTADINANZA ATTIVA (consiglio 

comunale dei ragazzi….)



PROGETTI     SPORTIVI

• Conosciamoci attraverso lo 
sport

• Nuoto (a pagamento)

• Yoga a scuola

• Festa dello Sport (Comune)



VISITE D’ISTRUZIONE:

musei-teatri-osservatorio astronomico

fattorie-ambienti naturalistici  e antropici 

città d’arte e storiche, visite virtuali e/o 

guidate a distanza…

e quanto altro possa 

favorire lo sviluppo 
delle conoscenze!





ISCRIZIONI 

DAL 4 AL 25 GENNAIO 2021

ON-LINE

www.istruzione.it/iscrizionionline/

Codice Scuola “G. Marconi” 
TVEE876035

https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.istruzione.it%2Fiscrizionionline%2F%26data%3D04%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637408543123830287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%26sdata%3DYvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%3D%26reserved%3D0


SCUOLA MARCONI

M aestre che lavorano con passione,
A lunni che imparano contenti la lezione,
R ispetto, accoglienza e solidarietà,
C osì ci piace la nostra piccola realtà,
O gni bambino qui è sempre il benvenuto,
N on ci tiriamo mai indietro se c'è bisogno di         
aiuto,
I nsomma queste sono le ragioni per venire alla 
scuola  Marconi!



GRAZIE ed ARRIVEDERCI


