


Open Day 14 dicembre 2020

Scuola Primaria “De Amicis”

di FONTANE



SCUOLA A RISPARMIO ENERGETICO



TEMPO NORMALE

4 giorni alla settimana: 

8.10 – 13.10                            

1 giorno di rientro: 8.10 – 16.10

La scuola propone 

un’organizzazione didattica 

distribuita su 5 giorni 

con 27 ore settimanali 

(con un rientro pomeridiano)

secondo il seguente orario:



Trasporto comunale

Servizio gestito 

dall’Amministrazione 

Comunale,  

da richiedere 

con apposito modello



Pomeriggi  integrati:
1 o 2 pomeriggi la settimana

Servizio organizzato dall’ Istituto 
Comprensivo, in collaborazione 
con l’ Amministrazione Comunale 
e gestito da cooperativa esterna

Servizio a pagamento 



LABORATORI DI PLESSO

BIBLIOTECA 

INFORMATICA 

AUDIOVISIVI

LABORATORIO ATTIVITA' ESPRESSIVE

PALESTRA ( via Cave)

AULA POLIFUNZIONALE



LABORATORIO INFORMATICA



ATTIVITA’ ESPRESSIVE



BIBLIOTECA – AULA LIM



AULA POLIFUNZIONALE



FINALITA’ dei  PROGETTI di PLESSO

•condividere l’ azione educativa e 
cognitiva;

•potenziare la motivazione;

•collaborare e partecipare per uno 
scopo comune;

•sviluppare le abilità manuali. 



Macro area: BENESSERE



Collaborazione con CONTARINA

• Settimana del SEER

• Interventi di educazione ambientale



LA MERENDA SANA



SICUREZZA



Progetto Educazione alla Legalità Economica 





Macro Area: CITTADINI ATTIVI



ANNIVERSARI STORICI E 
GIORNATE DELLA MEMORIA: 

Scuola e Shoah è una iniziativa voluta dal 

MIUR in seguito all'istituzione del "Giorno della 

Memoria". 

Ricordare è un dovere morale prima ancora 

che istituzionale, affinché gli errori del passato 

siano un monito per il presente ed il futuro. 

Legge 211 – 20/07/2000

https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/shoah.html



CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

In visita al 

Comune: 

domande al 

Sindaco

Le nostre votazioni…

Il seggio



Macro area: ESPRESSIVA



CONCORSO DIARIO 



PROGETTO 
NATALE:

• Laboratorio a classi 
aperte

• Recita di Natale

• Mercatino manufatti



ATTIVITA‘ SOCIALE

Collaborazione con 

Associazioni scelte 

dai genitori

(mercatino manufatti 

dei bambini)



Macro area: LINGUISTICA



Screening di Istituto

• Leggo e scrivo bene: classe 1^

• Monitoraggio scrittura, lettura e comprensione del testo: classi 2^ e 3^

Protocollo d’intesa tra l’USR per il Veneto e la Regione 

Veneto e per l’attività di individuazione precoce dei casi 

sospetti di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)

27/01/2015

“è compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le 

scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle 

famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i 

casi sospetti di DSA degli studenti …. L'esito di tali attività non 

costituisce, comunque, una diagnosi di DSA”

Legge n. 170 – 8/10/2010

Certificazione di Istituto 
''Dislessia Amica – livello avanzato„‟ 2019-2020



Progetto lettura:

•Collaborazione con la Biblioteca Comunale
•Laboratori di lettura animata



ROALD DAHL DAY





Macro area: SCIENTIFICA



GIOCHI MATEMATICI

Campioni d’Italia

Coppa Ecolier  8 maggio 2019
Coppa Ecolier 18 maggio 2020



11 ottobre 2020

Parco di Mirabilandia



Screening di calcolo

• Monitoraggio abilità di calcolo classe 3^



Macro area: SPORT



Più sport a scuola

• Attività di propedeutica ad attività sportive con esperti.



NUOTO

Attività sportiva a pagamento di nuoto presso Nuoto Atlantic Sport



Giornate 
dello sport



PROGETTO   INTEGRAZIONE

• alfabetizzazione culturale; 

• recupero;

• collaborazione associazioni del territorio.



VISITE D’ISTRUZIONE





FATTORIA DIDATTICA



AQUILEIA



MUSEO DI STORIA NATURALE E 
ARCHEOLOGICA DI MONTEBELLUNA



VENEZIA





ISCRIZIONI 
ON-LINE https://icvillorbapovegliano.edu.it/

Codice Scuola 
“De Amicis” 
TVEE876046



https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0020651.12-11-

2020.pdf/84e69495-f092-bf6f-bac6-5fd6ae2e1c00?version=1.0&t=1605274234772

Circolare n. 20651 del 12 novembre 2020

Iscrizioni alle scuole infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per anno scolastico 

2021/2022 

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022 alle classi prime della scuola Primaria, della 

scuola Secondaria di primo e secondo grado e dell’Infanzia potranno essere effettuate 

dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021.

Le iscrizioni, in base alla L. 135/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente in 

modalità on line per le future classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria, 

ad esclusione della scuola dell’infanzia che dovrà espletare le operazioni di iscrizione 

attraverso la compilazione della domanda cartacea scaricabile dal sito.



https://icvillorbapovegliano.edu.it/



GRAZIE PER LA VOSTRA  

ATTENZIONE!

Arrivederci …


