RISPOSTA AI BISOGNI

 Creazione di un ambiente positivo e accogliente
 Utilizzo di strategie didattiche per l’integrazione di
alunni in situazione di disagio
 didattica individualizzata e personalizzata per alunni
con DSA;
 attività di mediazione linguistico-culturale;

SERVIZI
COMUNALI

L’Amministrazione Comunale di Cologna Veneta garantisce
il servizio di trasporto ed il servizio mensa.

 attività alternative all’insegnamento delle religione
cattolica;

Per info e contatti:

 collaborazione con altre associazioni

Tel. 0442413511

www.comune.cologna-veneta.vr.it
Tel. 0442/85170 – 411853 Fax 0442/419294

INFORMAZIONI
ISCRIZIONI
RAPPORTI
SCUOLA-FAMIGLIA
La scuola per promuovere l’interesse e la partecipazione
alle attività educativo-didattiche, informa le famiglie
attraverso:
 colloqui individuali con i docenti;


consegna schede di valutazione;



comunicazioni tramite i rappresentanti di classe;



assemblee di classe.

Operano attivamente, inoltre, molti genitori e associazioni locali
che organizzano attività formative per i genitori stessi e per gli
alunni.



dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.30;



il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.



le iscrizioni a tutte le scuole Primarie si
effettuano esclusivamente on line all’indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it;



per poter effettuare l’iscrizione on-line Via
è
necessario:

-

individuare la scuola d’interesse;

-

compilare la domanda in tutte le sue parti;

-

inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di
destinazione, seguendo le procedure guidate
del sistema;



presso la sede dell’Istituto Comprensivo è attivo dal 25
gennaio 2016 lo Sportello Iscrizioni, un servizio di
supporto per le famiglie (es. se prive di strumentazione
informatica);



Giovedì 21 GENNAIO alle ore 17, presso la sede della
Scuola Primaria di S.Andrea di Cologna Veneta, ci sarà
un incontro informativo con le famiglie dei futuri alunni.
Verranno illustrate le modalità di iscrizioni e sarà
possibile visitare la scuola.

Il Dirigente scolastico riceve il martedì e il venerdì dalle 12.30 alle
14.00 e il sabato solo su appuntamento dalle ore 11.30 alle 13.30.
L’ufficio di segreteria è aperto al pubblico:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“DANTE ALIGHIERI”
VIA RINASCIMENTO, 45
37044 COLOGNA VENETA
Tel. 0442/85170-411853 Fax 0442/419294
Sito web:www.iccolognaveneta.gov.it
E-mail: vric89300a@istruzione.it

Sito web: www.iccolognaveneta.it
Via S.Andrea
E-mail: vric89300a@istruzione.it

Tel. 0442/410430

S.Andrea
Tel 0442/410430

Piano
Offerta
Formativa
ANNO SCOLASTICO 2015/2016

In tutte le scuole primarie, nei primi giorni di lezione e nell’ultima settimana di scuola viene seguito
un orario antimeridiano dal lunedì al sabato senza mensa.

ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLE PRIMARIE
IC COLOGNA VENETA
ANTIMERIDIANO

TEMPO PROLUNGATO
CON RIENTRI

TEMPO PIENO

COLOGNA VENETA

PLESSO DI S.ANDREA

S. ANDREA
PRESSANA
ROVEREDO DI GUA’

I NOSTRI AMBIENTI
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27 ORE

31 ORE

40 ORE

ORARIO E GIORNI

MENSA

LUNEDI’-SABATO
8.00-13.00
(dal 16/09 al 21/12)
LUNEDI’-VENERDI’
8.00-13.00
(dal 07/01 al 30/05)
LUNEDI’MERCOLEDì
8.00-16.00
MARTEDI’GIOVEDI’ -VENERDI’
8.00-13.00

NUMERO
CLASSI

15

13.0014.00

LUNEDI’-VENERDI’
8.00-16.00
13.0014.00

28 ½ ORE

5

LUNEDI’-SABATO
8.00-12.45
5

40 ORE

LUNEDI’-VENERDI’
8.00-16-00

Visita al centro cottura della ditta
Euroristorazione
I NOSTRI LABORATORI
 Laboratorio “Metodo di studio”
 Un’immagine vale più di mille parole
 Laboratori creativi in tutte le classi

12.1513.15

5

PROGETTI
 Progetto alimentazione (menù 5
continenti e menù arcobaleno)
 Teatrando con le educazioni
 Riciclare è meglio che buttare
 S.Andrea ombelico del mondo
 Le diversità ci rendono unici: abbattiamo le
barriere
 Giornalino scolastico
 Continuità Scuola Primaria e Scuola
dell’Infanzia e tra Scuola Primaria e scuola
Secondaria di I° grado
 Accoglienza dei bambini di 1^
 Progetto “Natale nel cuore”
 Notte tra le stelle
 Lezione in costume di Carnevale
USCITE
Rappresentazione teatrale al teatro Ferrini
Visita al Museo civico di Legnago
Giochi della Gioventù
Visita al presepe artistico di Roveredo
Uscita didattica a Sea Life
Uscita didattica all’Orto Botanico di Padova

Aule e corridoi colorati
ed accoglienti
Mensa
spaziosa ed
attrezzata

Laboratorio
di informatica
Servizi attrezzati
per disabili

Palestra
LE NOSTRE PUBBLICAZIONI
 Sito dell’istituto:
www.iccolognaveneta.gov.it
 Su facebook nel gruppo “PER CHI AMA LA
SCUOLA DI
S.ANDREA”

