Linee fondamentali del
.

PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA

EDUCARE ALLO STUDIO
SVILUPPARE COMPETENZE
FORMARE L’IDENTITA’

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI ZEVIO
Via F.lli Stevani, 24-37059-Zevio (VR)
Tel. 045 7850004 e fax 045 6050909

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
DELLA SEGRETERIA

www.icszevio.gov.com

• Lunedì dalle ore 8.00 alle ore 9.00
dalle ore 12.30 alle ore 13.30
• Martedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30
• Mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 9.00
dalle ore 14.30 alle ore 16.00
• Giovedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30
•

Venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30

EDUCARE ALLA SCELTA

ORARIO DELLA PRESIDENZA

EDUCARE AL SENSO DELLA
REALTA’

Il Dirigente Scolastico e il Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi
ricevono su appuntamento

Con
•
•
•
•

la collaborazione di:
scuola
famiglia
territorio
comune

FINALITA’ EDUCATIVE
La scuola si propone di favorire la
crescita e la valorizzazione della
persona umana nel rispetto dei
ritmi dell’età evolutiva, delle
differenze e dell’identità di
ciascuno e delle scelte educative
della famiglia, nel quadro della
cooperazione tra scuola e genitori.

SPAZI E LABORATORI







Aula informatica
Palestra
Biblioteca
Aula video
Mensa

SCUOLA PRIMARIA
SAN GIOVANNI BOSCO
Via F.lli Stevani, 24 - Zevio

•
•
•
•
•

OFFERTA FORMATIVA
accoglienza
costruzione delle competenze
incontri con esperti per particolari attività
cestim
continuità con la scuola
dell’infanzia e con la scuola secondaria di primo grado per
favorire il passaggio degli
alunni

PROGETTI 2017/2018

27 ore di lezione
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 13,00
un rientro pomeridiano
dalle ore 14.00 alle ore 16.00
40 ore di lezione
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 16.00

I genitori possono conoscere i progressi educativo - didattici dei propri figli attraverso:
• colloqui individuali con i docenti
(su appuntamento)
• colloqui bimestrali
• documento di valutazione alla fine
del quadrimestre

“Progetto Sport”: corsi di tennis, minibasket, calcio
“Canti e danze per il centenario della
fine della grande guerra”: attraverso
danze regionali e canti si ricorderà
questo evento per cogliere il valore importante della pace e della fratellanza
“Progetto intercultura”: accoglienza e
alfabetizzazione degli alunni stranieri

I servizi di ristorazione scolastica
e trasporto sono a cura del Comune

"Ambienti di apprendimento digitale":
sviluppare le competenze digitali

Il Comune organizza per tutti gli alunni
che lo desiderano il progetto “Piedibus”
in collaborazione con genitori volontari

“Cabrì”: software per costruire segmenti, rette perpendicolari, triangoli e
poligoni regolari (classi quinte)

