
Le nostre scuole primarie 

servizi e orari a.s. 2020/2021 

 
   
 
 
 

PLESSO ORARIO 

GIARDINO 
Tel. 049 5969197 

 
Codice Ministeriale 

PDEE83701A 

TEMPO NORMALE 27H 
 

Lunedì- Sabato    
8.00 - 12.30 

 

MANESSO 
Tel. 049 5968161 

 
Codice Ministeriale 

PDEE83702B 

TEMPO PIENO 40H 
 

Lunedì - Venedì 
8.00-16.00 

 
mensa 13.00-14.00 

 

MONTEGRAPPA 
Tel. 049 5965002 

 
Codice Ministeriale 

PDEE83703C 

TEMPO NORMALE 27H 
 

Lunedì - Venerdì 
8.00 - 13.00 

 

solo Mercoledì:  
mensa 13.00 - 14.15 
rientro 14.15 - 16.15 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
UFFICI DI SEGRETERIA  

E DIREZIONE  
 

c/o Scuola secondaria di I grado  
“Pellegrini” Via Leopardi 10  

Galliera Veneta (PD) 
 

Tel. 0495969264 - Fax 0499470745 
mail: pdic837008@istruzione.it    

PEC: pdic837008@pec.istruzione.it  
sito web: www.icsgalliera.edu.it   

 
 

ORARI DI APERTURA UFFICI 
 

    da lunedì a venerdì: 
dalle ore 8.30 alle ore 9.00  

dalle ore 12.30 alle ore 13.00  
 

il sabato: 
dalle ore 8.30 alle ore 11.00  

• Iscrizioni alunni 
• Copertura assicurativa 
• Rilascio certificati 
• Supporto amministrativo all’attività 

didattica 
• Rapporto con gli Enti locali per il 

funzionamento delle scuole 
• Organizzazione delle uscite didattiche  
• Relazioni con il pubblico 

VISITE GUIDATE ALLE 
SCUOLE PRIMARIE 

 
PLESSO MONTEGRAPPA 

 
Mercoledì 8 gennaio 2020 ore 15.00-16.00 

 
PLESSO MANESSO 

 
Giovedì 9 gennaio 2020 ore 15.00-16.00 

 
PLESSO GIARDINO 

 
Sabato 11 gennaio 2020 ore 9.30-10.30 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Scuola Primaria 

Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa  

mailto:pdic837008@istruzione.it
mailto:pdic837008@pec.istruzione.it


PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 
Prevede attività di formazione e di simula-
zione affinché i bambini possano divenire 
pedoni o ciclisti attenti e consapevoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGETTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Propongono interventi mirati al recupero o 
al potenziamento di alcune discipline in ora-
rio curriculare ed extracurriculare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITA’ PER FAVORIRE L’INCLUSIONE E 
L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
 
 

SCUOLA  E  FAMIGLIA 
 

La comunicazione e l’interazione tra 
scuola  e famiglie è di fondamentale 
importanza per seguire la crescita 
culturale e sociale del bambino.     
 

A tal fine sono previsti: 
 

− un’assemblea di classe nel mese di 
ottobre 

− colloqui con le famiglie  

− consigli di interclasse con i 
rappresentanti dei genitori 

 
Ricevimento individuale dei 
genitori nei giorni e orari stabiliti 
a livello di plesso o di team. 

 

PROGETTO GIOCAMAT  
Progetto che mira a stimolare, attraverso il gioco, abilità 
logico-matematiche e intuitive-organizzative, favorendo 
le competenze di problem solving e l’apprendimento 
collaborativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEATRO IN LINGUA INGLESE 
Rappresentazione teatrale in lingua inglese per classi 
3^, 4^ e 5^, con giochi, drammatizzazione e role play. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LABORATORIO EMOZIONI, EDUCAZIONE AFFETTIVA E  USO 
CORRETTO DEI SOCIAL 
Percorso alla scoperta di emozioni e sentimenti. Presa di 
consapevolezza riguardo le trasformazioni in atto nella 
fase della pubertà. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA L2 
Una speciale attenzione viene dedicata a coloro che im-
parano l’italiano come seconda lingua, per favorire un’in-
tegrazione socio-culturale, che rispetti la diversità. 
 
 

 
 
 

OFFERTA FORMATIVA 
 

PROGETTO CONTINUITÀ 
Prevede una coordinata attività di supporto nel per-
corso dall’Infanzia alla Primaria e da questa alla Se-
condaria di primo grado. 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA  
Prevede momenti di socializzazione in un clima di 
serenità e accoglienza, che prepari positivamente ad 
affrontare il nuovo anno scolastico. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA 
Progetti che avvicinano i bambini alle diverse disci-
pline sportive e favoriscono uno sviluppo armonico 
del corpo. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
PROGETTO TEATRO E LETTURE ANIMATE 
Promuove lo sviluppo di capacità di ascolto e atten-
zione. Favorisce la conoscenza del linguaggio del 
corpo, migliorando la consapevolezza di sé e la so-
cializzazione. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 


