
 
SCUOLA PRIMARIA 

“DA VINCI”  
QUARTO D’ALTINO (VE) 

 

open 
day 

2020 
 

12 dicembre ore 10.00 

 

17 dicembre ore 17.00 
 

 

 
 

“LA MENTE NON  È UN VASO DA 
RIEMPIRE MA UN FUOCO DA 

ACCENDERE”. 

Plutarco 

 
LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA 

 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

La Scuola primaria “Da Vinci” fa parte       
dell’Istituto Comprensivo «Roncalli». 
 

SERVIZI OFFERTI: 
 

➔ servizio mensa (facoltativo, organizzato    
dal Comune di Quarto d’Altino) 

 
➔ trasporto scolastico (organizzato dal    

Comune di Quarto d’Altino) 
 

➔ servizio “Pedibus” (organizzato da    
personale volontario in collaborazione con     
l’Istituto) 

 
➔ servizio di pre e post scuola e terzo rientro         

facoltativo: accoglienza, vigilanza e    
assistenza agli alunni della scuola primaria      
“Da Vinci” nelle fasce orarie precedenti e       
successive il normale orario scolastico     
(erogato con contributo) 

 
A CHI È RIVOLTA: 

 
potranno essere iscritti i bambini di 6 anni        
compiuti entro il 31/12/2021. Potranno essere      
iscritti anche i bambini che compiono il sesto        
anno di età entro il 30/04/2022 (anticipatari). 
 
 

 
 

 
SCUOLA PRIMARIA “DA VINCI” 

TEMPO NORMALE 
27 ORE + 2 ORE (MENSA)  

 

2 rientri settimanali  

(lunedì, martedì o giovedì) 

dalle 8.20 alle 16.20 

 

nel giorno senza rientro 

dalle 8:20 alle 12:20 

 

mercoledì e venerdì 
dalle 8:20 alle 12:50 

 



 
 

SPAZI & ATTREZZATURE 
 

➔ Aule dotate di   
monitor interattivi e   
PC collegati alla rete    
con wifi 
 
➔ Laboratori: 

inglese, religione 
(nell’a.s. 2020/2021  

riutilizzati come aule per garantire il      
distanziamento per COVID-19) 
 

➔ Laboratorio di informatica (14    
postazioni PC) 
 

➔ Laboratorio di informatica mobile (12     
notebook e 15 tablet) 

 
➔ Ricca biblioteca scolastica e biblioteche     

di classe 
 

➔ Ampia sala  mensa 
 

➔ Palestra, ampia e attrezzata 
 

➔ Utilizzo di GSuite for Education e      
piattaforma e-learning Classroom 
 

➔ Registro elettronico Classeviva   
Spaggiari 

 

PROPOSTE PER L’AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Laboratori facoltativi pomeridiani di: 
 
➔  lingua inglese (10 incontri) 

 
➔musica (10 incontri) 

 
➔ robotica (10 incontri) 

 
➔ italiano L2, per acquisire e potenziare le       

strumentalità di base della lingua italiana. 
 

PROGETTI D’INTERPLESSO E DI PLESSO 
 

● FRUTTA NELLA SCUOLA E MERENDA SANA: 
progettI che si propongono di incentivare il       
consumo di frutta e verdura tra i bambini        
compresi tra i sei e gli undici anni di età; 
diffondere il valore e il significato della       
stagionalità delle produzioni; 
favorire la consapevolezza del concetto di      
biodiversità; 
sviluppare una capacità di scelta     
consapevole, attraverso l’offerta di prodotti     
naturali diversi in varietà e tipologia. 
 

● PIÙ SPORT A SCUOLA: 
collaborazione con società sportive del     
territorio per sperimentare, con spirito di      
squadra, diversi tipi di sport (minirugby,      
calcio, minibasket, minivolley, pattinaggio,    
tennis…) e sviluppare progressivamente    
diverse abilità. 

● ORTO: 
progetto che si propone di “imparare      
facendo”, sviluppa la manualità e il rapporto       
reale e pratico con gli elementi naturali e        
ambientali, stimola le capacità di “prendersi      
cura”, imparare ad aspettare, cogliere il      
concetto di diversità, lavorare in gruppo. 
 

● LIBRIAMOCI: 
progetto che si propone di incentivare la       
lettura anche attraverso interventi di     
continuità tra i plessi dell’Istituto. 
 

● ABC della strada: 
progetto che si propone di acquisire      
comportamenti corretti come pedone; di     
acquisire comportamenti corretti da tenere     
sui mezzi pubblici e pulmino; di conoscere       
le principali norme che regolano la      
circolazione delle biciclette; di conoscere i      
segnali di pericolo, di obbligo, di divieto e di         
indicazione. 
 

● PROGETTO DI PLESSO (a tematica     
annuale): 
progetto che si propone di promuovere la       
partecipazione, l’interesse; di collaborare e     
partecipare al lavoro di gruppo; di adottare       
strategie di problem solving e realizzare      
semplici progetti attraverso tematiche    
sempre attuali (es. sostenibilità ambientale,     
digitale, cittadinanza…). 

 

Per maggiori informazioni visitate: 
 

 http://www.icroncalli.edu.it 

 

http://www.icroncalli.edu.it/
http://www.icroncalli.edu.it/

