
SCUOLA PRIMARIA

“DA VINCI”
QUARTO D’ALTINO (VE)

open
day

15 gennaio 2022
ore 10,00 - 12,00

meet.google.com/jxj-hrzx-rds

“L’AP���N���EN�� È UN ����RO ���
SE����À IL ��� �RO����TA���

OV����E.”
Pro���b�o ����se

La Scuola primaria “DA VINCI” fa parte
dell’Istituto Comprensivo «Roncalli».

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
ORGANIZZAZIONE ORARIA

SCUOLA PRIMARIA “DA VINCI”
TEMPO NORMALE

27 ORE + 3 ORE (MENSA)

3 RIENTRI
SETTIMANALI

LUNEDÌ, MARTEDÌ, GIOVEDÌ:
8,20 - 15,20

MERCOLEDÌ:
8,20 - 13,20

VENERDÌ
8,20 - 12,20

A CHI È RIVOLTA:
Potranno essere iscritti i bambini che compiono
6 anni entro il 31/12/2022. Potranno essere
iscritti anche i bambini che compiono il sesto
anno di età entro il 30/04/2023 (anticipatari).

SERVIZI OFFERTI:
➔ 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).

➔ servizio mensa (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 i
docenti del plesso);

SPAZI & ATTREZZATURE
➔ Aule dotate di monitor interattivi di ultima

generazione o L.I.M., PC collegati alla rete
con Wi-Fi;

➔ due monitor interattivi portatili;
➔ laboratorio di informatica (14 postazioni

PC);
➔ laboratorio di informatica mobile (12

notebook e 15 tablet);
➔ utilizzo di GSuite for Education e

piattaforma e-learning Classroom;
➔ laboratori multidisciplinari e spazi inclusivi;
➔ ricca biblioteca scolastica e biblioteche di

classe;
➔ ampie aree verdi, che possono trasformarsi

in aule a cielo aperto;
➔ sala mensa spaziosa;
➔ palestra, ampia ed attrezzata.

http://meet.google.com/jxj-hrzx-rds


PROGETTI DI INTERPLESSO

● PIÙ SPORT A SCUOLA
Collaborazione con società sportive del
territorio per sperimentare, con spirito di
squadra, diversi tipi di sport (rugby, calcio,
basket, volley, pattinaggio, tennis,
ginnastica ritmica, arti marziali, …) e
sviluppare progressivamente diverse
abilità.

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

● LIBRIAMOCI:
Progetto che si propone di incentivare la

lettura anche
attraverso
interventi di
continuità
tra i plessi
dell’Istituto.

● TU CHIAMALE SE VUOI… EMOZIONI
Attività di educazione all’affettività, svolta
in collaborazione con la psicologa
scolastica per gli alunni di classe quinta.
La tematica attorno alla quale ruotano gli
incontri è l’espressione dei sentimenti,
anche nei suoi correlati neurofisiologici.

PROGETTI DI PLESSO

● PROGETTO A TEMATICA ANNUALE
Incentiva l’interesse, la collaborazione e
la partecipazione tramite l’adozione di
strategie di problem solving e la
metodologia del cooperative learning. Gli
elaborati prodotti riguardano tematiche
sempre attuali (es. Agenda 2030,
educazione civica,…).

● ORTO
Progetto che si propone di “imparare
facendo”. Sviluppa la manualità e il
rapporto concreto con gli elementi
naturali, stimola le capacità di “prendersi
cura”, imparare ad aspettare, cogliere il
concetto di biodiversità e lavorare in
gruppo.

● ABC DELLA STRADA
Progetto che si propone di far acquisire
comportamenti corretti in tutte le
situazioni (a piedi, sui mezzi pubblici,...);
di far conoscere le principali norme che
riguardano la segnaletica stradale e la

circolazione in bici.

● ULTERIORI PROPOSTE PER AMPLIARE
L’OFFERTA FORMATIVA
In orario extracurriculare verranno
proposti dei laboratori in grado di fornire
ulteriori opportunità di crescita, di
socializzazione, di approfondimento dei
linguaggi espressivi. Verranno proposte
le seguenti attività:

● arte;
● musica;
● danza;
● teatro;
● robotica;
● lingua inglese;
● sport.

Per maggiori informazioni visitate:

http://www.icroncalli.edu.it

IC Roncalli Quarto D'Altino

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

