
 

PROGETTI E ATTIVITÀ  
COMUNI A TUTTE LE SEDI 

• Accoglienza - continuità -orientamento 

• Sportello Consulenza Psicologica 

• Servizio di Spazio Ascolto 

• Prevenzione precoce dei Disturbi  

Specifici di Apprendimento (DSA) 

• Intercultura e inclusione 

• Alfabetizzazione in lingua italiana per 

alunni stranieri 

• Giornalino d’Istituto “La Voce” 

• Giochi matematici 

• Valorizzazione delle eccellenze  

• Attività motoria e sportiva 

• Unità didattiche per competenze 

• Ed. Civica in ogni disciplina come 

palestra di democrazia  

• Attività di approfondimento delle lin-

gue straniere 

• Giornate dello Sport 

• Giornata Nazionale della Sicurezza 

• Viaggi e visite d’istruzione 

• Partecipazione a concorsi, laboratori 

ed iniziative culturali 

• Feste e ricorrenze in collaborazione 

con le Amministrazioni territoriali 

 

Istituto Comprensivo Statale 

“Comuni della Sculdascia” 
 

Sito Internet Istituto Comprensivo 

www.icsculdascia.edu.it 
 

Scuola Primaria 

“G. Rosa” 
 

Piazza della Resistenza, 1/B 

Castelbaldo (PD) 

Anno Scolastico 2023/2024 

  

Se vuoi conoscere meglio la nostra Scuola,  
partecipa  all’incontro  presso la nostra sede 

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE  
alle ore 17.00 

 

Saranno illustrati:  
PROGETTI, ATTIVITÀ, TEMPO 

SCUOLA, SERVIZI, LABORATORI, 
STRUTTURE… 

 

SCUOLA APERTA  
SABATO 17 DICEMBRE  

h. 10.00-12.00 
 

Gli insegnanti accoglieranno i futuri  
alunni con attività varie e visita  

ai locali scolastici. 
 

MISSION DELL’ISTITUTO 

L ’Istituto si impegna a favorire la  crescita 

e la valorizzazione della personalità di 

ogni singolo alunno nel rispetto dei ritmi 

dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità 

di ciascuno. A tal fine si progettano percorsi di 

apprendimento personalizzato, per rendere gli 

alunni in grado di sviluppare la capacità di 

prendere coscienza di sé e della propria 

identità, per sapersi rapportare in modo 

costruttivo e sempre più consapevole con i 

coetanei e gli adulti, divenendo uomini e 

cittadini autonomi, responsabili e protagonisti 

del proprio tempo. 

L’UFFICIO DI SEGRETERIA È APERTO: 

•    LUNEDÌ-MERCOLEDI’-GIOVEDI’-VENERDÌ    

          dalle ore 11.30 alle ore 13.00 

•    MARTEDI’ dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

•    SABATO dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

          (esclusi luglio e agosto) 
 

Gli Uffici di Dirigenza e di Segreteria 

hanno sede a Casale di Scodosia 

 via Parruccona 251 

Tel. 0429 879113 - Fax 0429 879005 

        E-mail: pdic87700p@istruzione.it 

        PEC: pdic87700p@pec.istruzione.it  

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

L’Istituzione scolastica offre i propri servizi 
con: 

• Cortesia, celerità, disponibilità 

• Trasparenza secondo le norme vigenti 

• Rispetto della privacy 
 

Il Dirigente scolastico riceve  
previo appuntamento telefonico. 

Si precisa che i Progetti 
e le Attività di Sede e 
d’Istituto  saranno  
effettuati nel rispetto 
della normativa anti-
contagio in vigore. 

mailto:pdic87700p@istruzione.it
mailto:pdic87700p@pec.istruzione.it


 

STRUTTURE 
Cortile, palestra,   

biblioteca in sala lettura, 

Sala mensa,  laboratorio 

scientifico, 

aule dotate di LIM. 

sala polivalente. 

SERVIZI 
• Trasporto  

• Ingresso anticipato 

• Uscita posticipata 
• Attività educativa extrascolastica 

gestita dal Comune nei giorni di 

LUNEDÌ e MERCOLEDÌ 
 dalle 12.30 alle 13.30 mensa facoltativa 

 dalle 13.30 alle 17.30  attività  didattica 
   MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
 dalle 16.00 alle 17.30 attività  didattica 

 

LA PROGETTUALITÀ 
La nostra Scuola oltre ad aderire alle     proposte 

che coinvolgono l’intero Istituto Comprensivo, 

attua progetti ed attività  propri. Tali progetti valo-

rizzano la          collaborazione fattiva con il terri-

torio e  garantiscono varietà di stimoli educativi. 

Propongono percorsi didattici graduali che aiuta-

no i bambini ad acquisire competenze e a pro-

gredire nel processo di formazione personale. 

L’OFFERTA FORMATIVA 
La nostra Scuola offre percorsi operativi, attività 

laboratoriali, uscite/viaggi di istruzione finalizzati 

ad una più attiva e motivata acquisizione di co-

noscenze e competenze. 

Oltre alle discipline curricolari, affronta temati-

che legate all’ecologia, alla conoscenza del 

territorio, alla sfera espressivo-creativa e moto-

ria, sviluppando altresì valori e principi comuni a 

 
“Istruire la mente 

educando il cuore” 
 

 
Per ulteriori informazioni siete 

invitati  a contattare la scuola. 

 

 

TEMPO SCUOLA 
27 ore settimanali 

PROGETTI E ATTIVITÀ 
 

• Progetto “Caro amico ti scrivo” 

• Progetto “Danzando con le stelle” 

• Concorso “Il Carnevale del Veneto” 

• Concorso “Una maschera per Carneva-

le” 

• Progetto “Buon Natale in compagnia” 

• Attività didattiche di vario genere finan-

ziate da CA.RI.PA.RO 

• Attività didattiche di vario genere finan-

ziate da ACQUEVENETE 

• Implementazione dell’attività sportiva in 

collaborazione con Associazioni sportive 

locali 

• Ora aggiuntiva di Ed.Fisica per le classi 

quarta e quinta (come da disposizione 

ministeriale) 

• Celebrazioni di feste e ricorrenze 

• Partecipazione a iniziative e concorsi 

vari 

• Frutta nelle Scuole 

 

Nel corso dell’anno scolastico  potranno 
 essere avviate altre attività ritenute utili  
all’arricchimento dell’offerta formativa. 

•LUNEDÌ e MERCOLEDÌ: 8.00 - 12.30 

•MARTEDÌ e GIOVEDÌ: 
  Mattino 8.00 - 12.00 
  Mensa facoltativa 12.00 - 13.00 
  Pomeriggio 13.00 - 16.00 

•VENERDÌ: 8.00 - 12.00 


