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“F.Corradi” 

Via  Bellini, 21 

 
“F.Corradi” 

Via Fogazzaro,17  

 

“G. Zanella”             

 di Capoluogo 

Via T.Dal Molin, 42 

 

“D.P. Mistrorigo” 

Di Arso 

Via  Lazio, 3 

 

“D.G.Bosco” 

Via Portinari,13 

 

“S. Negro” 

Via Fante d’Italia, 31 

ORARI di  LEZIONE 

    da lunedì a venerdì 

• scuola  dell’infanzia 
          8,00 -16,00 
 
• scuola  primaria 
          8,00 -13.00 e 
          8,00 - 16,00 nel giorno 
          settimanale di mensa e  
          rientro pomeridiano 
           
• scuola secondaria di I grado    
          7,45 -13,40 

 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 

 

SCUOLA  

SECONDARIA 

di I GRADO 



I nostri principi 
di riferimento 

 

Piano triennale  
dell’offerta formativa 

- Vivere la cittadinanza 

- Laboratori linguistici  

- Certificazioni linguistiche 

- Lettorato con esperti madrelingua 

- Alfabetizzazione in lingua italiana  

- Laboratori scientifici 

- Scuola digitale  

- Pratica sportiva  

- Educazione alla salute e 

all’affettività  

- Laboratori artistici  

- Laboratori creativi pluridisciplinari 

- Laboratori di musica e di teatro  

- Apertura alle iniziative del 

territorio,      di enti locali, nazionali 

ed internazionali  

- Adesione a proposte di solidarietà,  

cooperazione in vari progetti, 

- Iscrizioni a concorsi e competizioni 

- Attività pomeridiane con fondi 

strutturali europei (PON) 

 

 

 

 

Tanti nuclei, 

un’unica rete per: 
 

costruire  

una solida preparazione 

istruire 

con la didattica inclusiva  

promuovere  

il benessere  in ogni alunno  

favorire  

le relazioni formative 

orientare  

e sostenere  la crescita  

 
 

Sviluppare la responsabilità  

personale e sociale 

Convivenza	civile	

Promuovere la coscienza di sé  e la 

capacità di fare e sapere 

Identità	e	autonomia		

Stabilire regole comuni  di 

azione e relazione 

Reciprocità	e	condivisione	

Valorizzare  i diritti e i doveri 

della persona  

nella  sua peculiarità 

Uguaglianza	e	inclusione	

Garantire la costruzione di 

competenze trasversali e 

disciplinari in chiave europea 

Diritto	all’apprendimento	


