


Primaria « G. Zanella»

Settimana corta

Tutti i giorni 

dalle 7.55 alle 12.55

Un rientro: 

il mercoledì fino alle 15.40
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Primaria «S. G. Bosco»

Settimana corta

Tutti i giorni 

dalle h. 8.00 alle h. 12.30.

Due rientri pomeridiani 

fino alle h. 15.30.

1^ - 2^ - 3^                        

il lunedì – mercoledì

4^ - 5^                             

il martedì - giovedì

Tempo pieno

Tutti i giorni 

dalle h. 8.00

alle h. 16.00
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La scuola saprà solo a fine aprile, quando uscirà la dotazione 

dell’organico docente, se potrà garantire alle famiglie la scelta 

espressa al momento dell’iscrizione. 

⮚ Sicuramente le 27 ore settimanali avranno garantito 

l’organico. 

⮚ Le 40 ore settimanali poiché richiedono un organico 

aggiuntivo necessitano della conferma dell’UST.

Sarà nostra premura informare le famiglie appena sarà  

pubblicata la dotazione dell’organico docente.



Non esiste un tempo scuola migliore di un altro: è importante scegliere un 

tempo scuola che metta in primo piano il benessere e i bisogni del bambino e 

vada anche incontro alle necessità e alle richieste dei genitori.
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Settimana corta

• 1 – 2 rientri a settimana

• Più docenti

• Compiti nei giorni di non 

rientro a scuola

• Più tempo libero

• Più tempo per lo studio 

individuale e l’organizzazione 

personale nei compiti di casa

Tempo pieno

• Tutti i pomeriggi a scuola

• Due docenti prevalenti

• Più tempo per affrontare  gli 

argomenti proposti

• Più tempo per socializzare

• Pochi compiti per casa

• Attività laboratoriali

https://support.office.com/it-it/article/modificare-una-presentazione-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?ui=it-IT&rs=it-IT&ad=IT


Orario delle discipline
«settimana corta»
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Scuola Primaria ”G. Zanella»

DISCIPLINA CL. 1^ CL. 2^ CL. 3^ - 4^ - 5^ 

Religione 

cattolica / 

alternativa

2 2 2

Lingua italiana 8 8 7

Inglese 1 2 3 

Storia - Geografia 3,30 3,30 3,30

Matematica 6 5,30 5,30

Scienze -

Tecnologia
1,30 1,30 1,30

Musica 1 1 1

Arte e Immagine 1 1 1 

Ed. motoria 1,30 1 1

0,15 0,15 0,15

Ricreazione 1,15 1,15 1,15

Mensa 0,45 0,45 0,45

TOTALE 27,45 27,45 27,45

Scuola Primaria “S. G. Bosco”

DISCIPLINA CL. 1^ CL. 2^ CL. 3^ - 4^ - 5^ 

Religione 

cattolica / 

alternativa

2 2 2

Inglese 1 2 3

Italiano 8 8 7 

Matematica 6 5.30 5.30

Storia-Geografia 3.45 3,45 3,45

Scienze-

Tecnologia
1.30 1.30 1.30

Ed. immagine 1 1 1

Ed. motoria 1.30 1 1

Ed. suono-musica 1 1 1

Ricreazione 1,15 1,15 1 ,15

Mensa 1.30 1.30 1.30

TOTALE 28.30 28.30 28.30



Orario delle discipline
tempo pieno
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Scuola Primaria “S. G. Bosco” Tempo pieno

DISCIPLINA CL. 1^ CL. 2^ CL. 3^ CL. 4^ - 5^ 

Religione cattolica 

/alternativa
2 2 2 2

Inglese 1 2 3 3

Italiano 10 9 9 8 

Matematica 8 8 7 7

Storia-Geografia 2 2 3 4

Scienze-Tecnologia 2 2 2 2

Ed. immagine 2 2 1 1

Ed. motoria 2 2 2 2

Ed. suono-musica 1 1 1 1

Laboratorio 3.45 3.45 3.45 3.45

Ricreazione 1,15 1,15 1.15 1 ,15

Mensa 5 5 5 5

TOTALE 40 40 40 40
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Il servizio viene garantito e gestito 

dall’Amministrazione Comunale.

Viene richiesto un contributo mensile.
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Le domande vanno 

presentate 

all’Assistente Sociale 

del Comune tramite 

apposito modulo

(0445/649560)

Isee inferiore

a

€ 10.632.00

Per il servizio mensa ed il trasporto
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Quando?

Dal 4 gennaio 

al 25 gennaio 2021

Come?

On line

Orari segreteria
Dal lunedì al venerdì

dalle 7.30 alle 8.00

dalle 11.00 alle 13.00

Il sabato

dalle 7.30 alle 8.00

dalle 10.30 alle 12.30

SOLO SU 

APPUNTAMENTO

Contatti
Tel. 0445/640064

Email: 

didattica@ics-santorso.edu.it

mailto:didattica@ics-santorso.edu.it
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Chi deve iscriversi o può iscriversi

• Devono essere iscritti tutti i bambini e le bambine 

che compiranno 6 anni entro il 31 dicembre 2021

• Possono essere iscritti tutti i bambini e le bambine 

che compiranno 6 anni entro il 30 aprile  2022
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La scheda d’iscrizione chiede:

Dati della famiglia: attenzione alla correttezza dei numeri di 

cellulare ed agli indirizzi mail.

In caso di separazione/divorzio la presentazione della domanda 

deve essere concordata.
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Possibilità di 
avvalersi o meno 

della Religione 
Cattolica

Sono previste due ore alla 
settimana con un insegnante 

esperto.

Patto di 
corresponsabilità

E’ un importante 
documento che impegna 

scuola-famiglia che si basa 
sulla cooperazione, 

condivisione , 
collaborazione

Autorizzazione 
uscite sul 
territorio 
comunale

Per tutte le altre uscite 
verranno richieste 

autorizzazioni specifiche
Autorizzazione 
riprese o foto

Utilizzate esclusivamente per 
lo svolgimento di attività 

didattiche all’interno 
dell’Istituto
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ANTICIPO
Gli alunni possono essere accolti alle 

ore 7.45 previo il certificato del 

datore di lavoro di entrambi i 

genitori

POSTICIPO
E’ attivo un servizio di doposcuola 

organizzato dall’Amministrazione 

Comunale
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• Numerosi sono i progetti formativi che ogni anno la scuola
Primaria presenta: tutti hanno come obiettivo sviluppare,
arricchire, potenziare lo sviluppo della personalità di ogni
alunno.

• Partono dai bisogni degli alunni e sono inclusivi.

• Le proposte abbracciano tutti gli ambiti: linguistico, creativo-
espressivo, scientifico, tecnologico, storico-geografico,
sportivo…….



17

Progetti di ed. alimentare

Cerchiamo di favorire una corretta alimentazione:

- Giornata della frutta

- Pane o frutta a merenda

- Mensa: buone abitudini
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Progetti di ed. ambientale

Rispetto dell’ambiente:

- Raccolta differenziata

- Settimana «A scuola senza automobili»

- Progetto «Acqua, oro, blu» laboratorio ambientale

- Progetto «Rifiuti»
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Progetti di ed. ambientale
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Progetti di ed. motoria

Intensa è la collaborazione tra la scuola e le società sportive 

presenti nel territorio e non solo al fine di permettere agli alunni di 

conoscere le diverse pratiche sportive.

• Basket

• Minivolley

• Pallamano

• Tennis

• Rugby

• Calcio

• Ginnastica artistica
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Inoltre negli ultimi anni le «Giornate dello sport» promosse dalla Regione 

Veneto, hanno permesso agli alunni di fare la conoscenza di atleti famosi anche 

paraolimpici, di sentire le loro testimonianze e di svolgere delle attività con loro.
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La polizia locale svolge delle attività per:

⮚ CL. 3^: lezione teorica e percorso a piedi

⮚ CL. 5^: lezione teorica e percorso in bici 

Progetti di ed. stradale
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Il ricco patrimonio archeologico del nostro territorio risalente al tardo 

Neolitico fino al basso Medioevo viene valorizzato dalle proposte del 

Museo Archeologico di Santorso che offre alle scuole visite guidate, 

laboratori e lezioni in classe.

Gli alunni hanno la possibilità di sperimentare le antiche attività 

dell’uomo.

- Viaggio nella preistoria: “Faccio l’archeologo”

- Laboratorio tessitura

- Laboratorio del mosaico

- Laboratorio argilla

- Visita a Bocca Lorenza

- Una giornata con i Reti

Progetti legati all’area antropologica
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La pintadera

La casa dell’uomo preistorico La tessitura

Bocca Lorenza
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Grande spazio viene dedicato ai laboratori creativi

Progetti legati all’area creativo – espressiva



26

Progetti di ed. civica

- Festa della Solidarietà

- Scatola della gioia

- Ed. alla cittadinanza

- Progetto intercultura
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Progetti tecnologia - informatica

- Bebras dell’informatica

- Attività di coding

- Attività di robotica
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Progetto biblioteca
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Scuola Primaria

«G. Zanella»

Scuola Primaria

«S. G. Bosco

Per maggiori dettagli, cliccare nelle immagini

https://prezi.com/view/FJFFBhJWImNyc4xRLqoE/
https://ics-santorso.edu.it/wp-content/uploads/sites/594/Presentazione-S_G_Bosco-2021.pdf

