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IL PROGETTO

SCUOLA PRIMARIA SAN VITO

CORNICE FORMATIVA
“PROGETTO INTEGRATO”

“UNA SCUOLA A COLORI”.
Il Progetto nasce dalla riflessione condivisa

Per l’Anno Scolastico 2021 - 2022, la Scuola
Primaria di San Vito di Legnago propone una
nuova organizzazione : il Progetto di Tempo
Integrato “Una scuola a colori”.
L’ampliamento dell’offerta formativa della

di Scuola, Amministrazione Comunale di
Legnago e Associazione delle Famiglie

“Stella di San vito e prevede l’ampliamento

“’

ORARIO CURRICOLARE 29/30 ORE (con 2 mense)
ORARIO TEMPO INTEGRATO 20/30 ore (con 3 mense)

dell’offerta formativa della Scuola , offrendo

8,00 alle ore 18,00, dal Lunedì al Venerdì .

PROGETTI del Tempo Integrato
(con la presenza di esperti esterni ):
“Happy English”:progetto di potenziamento in lingua
inglese.

dal Lunedì al Venerdì, realizzando attività

Il Progetto integrato si articolerà in due

“Alla scop erta dell’informatica”:progetto di

educative con la presenza di esperti,

diversi momenti:

potenziamento scientifico.

in collaborazione con le Associazioni
formative del territorio.

Un tempo scuola curricolare,

scuola offrirà la possibilità agli alunni di
usufruire di percorsi formativi in un arco
orario più ampio, dalle ore 8,00 alle ore 18,00,

la possibilità di un prolungamento
del“tempo scuola”, in un arco dalle ore

obbligatorio per tutti gli alunni,
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8 ,00 alle
ore 12,30, con due rientri pomeridiani ,
il Lunedì ed il Martedì dalle ore 12,30
alle ore 16,00.

“Che bello

leggere e recitare insieme dop o la scuola”: progetto
di lettura creativa.
“Che bello ragionare, giocare ed imp arare insieme

dop o la scuola”: progetto di educazione al movimento,
al gioco ed alla creatività.
“Laboratori creativi e naturalistici del Venerdì ”:
progetto di educazione artistica ed ecologica.

Un temp o formativo progettuale,
facoltativo ed a pagamento
da parte delle famiglie, il Mercoledì, il
Giovedì ed il Venerdì dalle ore 12 ,30
alle ore 16,00, dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 16,00 alle ore 18,00, gestito
dall’ Associazione dei genitori
“ Stella di San Vito”, in collaborazione

“… Caro amico,
non darmi ciò che desidero,
ma ciò di cui ho davvero bisogno.
Insegnami l'arte
dei piccoli passi…”

con l’Amministrazione Comunale di
Legnago.

LE PAROLE IN CUI CREDIAMO
NEL NOSTRO VIAGGIO EDUCATIVO
Dialogo

Impegno

Collaborazione

Gioia

Riflessione

Benessere

Creatività

Gentilezza

Serenità

Cammino

perchè

la scuola è un viaggio da condividere
insieme, un passo alla volta..

