+Denominazione ed indirizzo

Scuola Primaria "G.D'Annunzio"
Via Civran,3
Cona

n.telefono

0426/ 509096

n. Docenti assegnati

8 curricolari + 1 Ls ( h 6+1) + 1Rc( h 12) + 1 A.a( h
12) + 3 sost. + 2 assistenti.

n. Collaboratori Scolastici

2 collaboratori x tutti i giorni

n. Alunni frequentanti

120 circa

Orario di Funzionamento

8.15/12.55 lunedi/sabato

Descrizione Strutturale

6 classi quasi tutte con nuovo arredo e munite di Lim
1 aula speciale per alunni diversamente abili
1 aula informatica
1 aula biblioteca/ laboratorio lettura
1 aula laboratorio arte
1 aula rotazione Lim/ aula insegnanti
1 palestra con nuovo materiale ginnico
1 spazio polifunzionale per momenti collettivi

Macro-Progettualità " Ben
....Essere, Mens sana in corpore
sano"

Progetto "Accoglienza":
prima settimana di scuola per tutti gli alunni;
Progetti musica:"Cantiamo il S. Natale":
per tutti gli alunni con uscita pre-natalizia e concerto
in piazza Cesare De Lotto/ “ Conosciamo la
musica” con evento finale giugno 2020;
Progetto Motoria “Open Sport" per tutti gli alunni
con la presenza di esperti esterni di calcio e mini
volley, con evento finale "Open Sport" ( giugno
2020) / partecipazione “Venice Marathon-Alì Family
Run (5 ottobre 2019)/ visione di una partita
Palazzetto dello sport a Mestre P.Tagliercio
(settimana dello sport ) ;
Progetti Lettura:"Leggendo si cresce" e
"Incontriamo l'autore" per tutti gli alunni con
partecipazione alla 3^Maratona di Lettura promossa
dalla Regione Veneto, 27/09/2019, per gli alunni
della cl.5^ incontro con l’autore locale G.Baron e
conversazione sul libro letto “Romildo al Piave”;
Continuità "Lettura animata" per gli alunni di cl.1^
con i b/i di 5 anni scuola Infanzia "Don G.Bosco" ;
Continuità "Tullio Serafin" alunni cl.5^ con i
ragazzi cl.1 sec.1° "T.Livio" partecipazione settimana
serafiniana / “Open Sport” alunni cl.5^ con i
ragazzi cl.1^ sc.sec.”T.Livio” giochi di squadre /
“Incontriamo l’autore” alunni cl.5^ con i ragazzi

della cl.1^ “T.Livio” riflessioni con l’autore G.Baron in
occasione della 3^ Maratona di Lettura sul libro “
Romildo al Piave”;
Avis: per tutti gli alunni con la presenza di personale
specializzato con attività laboratoriale per fasce d’età
“ Una zuppa di sasso: intingoli per star bene
insieme” “Cittadinanza attiva: primi passi” “Pittura
creativa (04/2020);
A scuola con il geologo “La Terra vista da un
Professionista” incontro per tutti gli alunni con
esperto ( settimana Protezione Civile ottobre 2019);
Progetti Solidarietà-Cittadinanza Attiva per tutti
gli alunni “Maratona Family Run” per sostenere il
progetto di Alex Zanardi che prevede la
partecipazione alle Paralimpiadi di Tokio di b/i
diversamente abili; “Raccolta per P. Giovanni e i
b/i della scuola della Gioia Tondo-ManilaFilippine”/ Acquisto del Mondiario- P. Comboniani
legato a progetti che sostengono scuole i n Africa;
"Incontriamo gli Alpini" sezione di Pd “Gruppo
Brigate Alpine” di P.di Sacco che svilupperanno le
seguenti tematiche per gli alunni di cl. 3^ “La
montagna” per quelli di cl.5^ "Il Presidente della
Repubblica" mentre le cl.4^A/B effettueranno
l’uscita a Piove di Sacco con visita al Centro storico,
torre campanaria e monumenti,e momento ricreativo
presso la Sede Alpini;
Visite guidate/Uscite didattiche:
Partecipazione “ Venice Marathon” Chioggia
5/10/2019 tutti gli alunni;
Venezia “Museo di Storia Naturale” cl.4^/5^
26/11/2019: Padova –Palazzo Zabarella “ Van
Gogh- Monet- Degas” 18/02/2020 cl. 3^, 4^A/B e 5^;
Marcon-Venezia “ Ortoromi” cl.3^ e (Cavarzere)
Ditta Turatti;
Piove di Sacco cl.4^A/B uscita con visita ai
monumenti di Piove di Sacco e momento ricreativo
presso la Sede Alpini 19/05/2020;
Corte Civrana passeggiata con laboratorio, giugno
2020 per tutti gli alunni???
Prove CMF+Bin ( dicembre 2019 cl.1^)
Prove Invalsi ( maggio 2020 cl.2^/5^)

