ù

IL NOSTRO ISTITUTO

ORARIO DELLE LEZIONI
P.SCALCERLE P.zza Scalcerle 0445 362543 (fax 812662)
o SEZIONE a TEMPO NORMALE
Dal lunedì al venerdì
con 1 rientro pomeridiano (martedì)
8.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00
- Servizio mensa 13.00 - 14.00
- Pre-accoglienza dalle 7.35
o SEZIONE a TEMPO PIENO
Dal lunedì al venerdì
con 5 rientri pomeridiani : 8.00 - 16.00
- Servizio mensa 12.05 - 14.00
- Pre-accoglienza dalle 7.35
C. COLLODI Via Lombardia 0445 363992 (tel e fax)
Dal lunedì al venerdì
con 1 rientro pomeridiano (martedì)
8.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00
- Servizio mensa 13.00 - 14.00
- Pre-accoglienza dalle 7.35
G. ZANELLA Via della Pieve 0445 365189 (tel e fax)
S. G. BOSCO Via Rozzampia 0445 361612 (tel e fax)
Dal lunedì al venerdì
con 2 rientri pomeridiani (lunedì e mercoledì)
8.00 - 12.40 / 13.40 - 15.30
- Servizio mensa 12.40 - 13.40
- Pre-accoglienza dalle 7.35
A. TALIN Via Mantegna 0445 362247 (fax 379580)
o SEZIONE A (TEMPO NORMALE)
Dal lunedì al venerdì
con 2 rientri pomeridiani (lunedì e mercoledì)
8.00 - 12.30 / 13.45 - 16.00
- Servizio mensa 12.30 - 13.45
- Pre-accoglienza dalle 7.35
o SEZIONI B/C (TEMPO PIENO)
Dal lunedì al venerdì
con 5 rientri pomeridiani : 8.00 - 16.00
- Servizio mensa 12.30 - 14.00
- Pre-accoglienza dalle 7.35

▪

SCUOLA DELL’INFANZIA
“M. AMATORI” Via M.te Ortigara

▪

SCUOLE PRIMARIE
- “P. SCALCERLE” Piazza Scalcerle
- “C. COLLODI” Via Lombardia
- “A. TALIN” Via Mantegna
- “G. ZANELLA” Via della Pieve
- “S. GIOVANNI BOSCO” Via Rozzampia

▪

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI THIENE
Piazza Scalcerle, 8 - tel. 0445.362543 - fax 0445.812662
C.M. VIIC88300B
C.F. 84006170249
e-mail segreteria: viic88300b@istruzione.it
e-mail certificata : viic88300b@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.icthiene.edu.it

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
- “F. BASSANI” Via IV Novembre
- “A. FERRARIN” Via S. Gaetano

_______________________________________________

ISCRIZIONI a.s. 2021-22
INCONTRI INFORMATIVI
NB- Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza,
sulla piattaforma GoToMeeting.
• Per i link di collegamento v. SITO - Home pageNuove iscrizioni a.s. 2021-22 – Incontri di
presentazione
SCUOLA
ZANELLA Lampertico
SCALCERLE Sede Centrale
TALIN –
B.go Asiago
COLLODI Zona Vianelle
S.G.BOSCO Rozzampia

DATA

Mercoledì 16 dicembre 2020
Ore 17.00
• Giovedì 17 dicembre 2020
Ore 20.00
• Venerdì 18 dicembre 2020
Ore 20.00
• Sabato 19 dicembre 2020
Ore 9.00
• Lunedì 21 dicembre 2020
Ore 20.00
•

SCUOLE PRIMARIE
ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022
ISCRIZIONI
Da lunedì 4 a lunedì 25 gennaio 2021
Solo online sul sito

www.istruzione.it/iscrizionionline
***

Per richieste di aiuto o consulenze:
SEGRETERIA in Piazza Scalcerle n.8
SU APPUNTAMENTO
DAL 4 AL 25 GENNAIO
Mattino: dal lunedì al venerdì ore 11.00 – 13.00
Pomeriggio: martedì ore 15.00 – 17.00

AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA

LA SCUOLA CHE VOGLIAMO ESSERE
Nell’ambito dell’autonomia scolastica, il
nostro Istituto nel definire l’Offerta Formativa
ispira la propria azione educativa e formativa
all’unicità della persona e alla ricerca di valori
condivisi, che consentano ad ognuno di sentirsi
parte di una comunità.
VOGLIAMO PERTANTO ESSERE UNA SCUOLA CHE:
□ dia spazio al desiderio di imparare e di fare
esperienze nuove, alla voglia di muoversi, di
giocare, di raccontare, di sperimentare la
presenza dell’altro
□ sia un luogo di conoscenza, sviluppo e
socializzazione per tutti i bambini, ciascuno
considerato nella sua specificità
□ promuova un’educazione alla convivenza
civile, che porti al dialogo e al rispetto
reciproco
□ sappia attivare interventi e percorsi mirati di
fronte a bisogni educativi speciali, in una
logica di inclusione scolastica e di interazione
con i servizi del territorio
□ sappia impostare in maniera costruttiva la
relazione scuola-famiglia, fondamentale per
una crescita efficace e unitaria della
personalità dei ragazzi
□ sappia valorizzare la ricchezza del contesto
ambientale e della vita familiare e sociale.
Una scuola, quindi, che sappia sviluppare un
progetto educativo significativo, che non si
accontenti della trasmissione di idee, abilità e
conoscenze, ma aspiri altresì, passo dopo passo,
alla crescita delle persone.
(dalla “PREMESSA” al P.T.O.F.)

❖

“IO LEGGO” - Prevenzione delle difficoltà
specifiche di letto-scrittura in classe 1° -

ALTRE ATTIVITA’
❖

PROGETTI DI PLESSO
Iniziative diversificate tra le varie sedi

Collaborazione con ULSS e CTI

❖

“MATEMATICA NO PROBLEM” - Classi 1°

❖

PROGETTI DI ISTITUTO

▪ PROGETTO CONTINUITA’ - Favorire il raccordo tra i
diversi gradi di scuola
▪ ALFABETIZZAZIONE PER ALUNNI STRANIERI Integrazione interculturale; percorsi di
alfabetizzazione linguistica
▪ GIOCHI MATEMATICI
▪ SPORT DI CLASSE - Progetti per l’attività fisica, in
collaborazione con esperti di varie società sportive
▪ ED. ALLA SICUREZZA - Per imparare a riconoscere i
rischi e assumere corretti comportamenti in vari
ambienti e in diverse situazioni - Ed. stradale
▪ PROGETTO TEATRO - Partecipazione alla
“Rassegna Teatro Ragazzi” organizzata
dall’Amministrazione Comunale
▪ PROGETTI PER ALUNNI CON DISABILITA’ Giochiamo in acqua, Shiatsu a scuola,
Musicoterapia, Progetto Rete Inclusiva, Gioco
anch’io,…
▪ EDUCAZIONE AMBIENTALE: Acqua Oro Blu Sono albero … sono foresta
▪ EDUCAZIONE ALIMENTARE: Latte/frutta nella
scuola
▪ ORIENTAMENTO MUSICA - Progetto in
collaborazione con l’Indirizzo Musicale della Scuola
secondaria dell’Istituto

SERVIZI
• PRE-ACCOGLIENZA
Dalle ore 7.35, in tutte le scuole primarie; solo per chi
presenta la relativa domanda e ne ha diritto.
Gli alunni sono custoditi da Collaboratori Scolastici.
• MENSA
E’ prevista in tutte le scuole, nei giorni con lezioni
pomeridiane. E’ gestita dall’Amm.ne Comunale.
• PEDIBUS
Tragitto scuola-casa “a piedi”: alunni accompagnati
da adulti - Scuole Scalcerle, Collodi, Zanella (se richiesto)
• ATTIVITA’ POMERIDIANE
- DOPOSCUOLA
In collaborazione con l’Amm.ne Comunale, si svolge
nei giorni senza lezioni pomeridiane, con esecuzione
compiti ed attività ludiche o laboratoriali.
Servizio a pagamento e su richiesta.
• Scuole Scalcerle, Collodi, Zanella, S.G. Bosco
- PROLUNGAMENTO ORARIO “Ancora insieme”
In collaborazione con Coro Giovanile Città di Thiene,
Ass.ne ARTECA, Ass.ne Libriamoci
Servizio a pagamento e su richiesta.
• Scuola Talin (tutti i giorni ore 16.00-17.45)
- ASSISTENZA nell’esecuzione dei COMPITI
Interventi a favore di alunni in difficoltà,
in collaborazione con l’Associazione AUSER

