


Scuola Primaria Arzergrande, 9.01.2021



La nostra scuola…
E’ dotata di:

• aule spaziose e ben ventilate, 

• infissi nuovi e colorati, che permettono l’apertura a Vasistas, 

• un’ampia palestra, 

• un laboratorio di informatica, 

• una biblioteca rinnovata, 

• uno spazio mensa,

• bagni ristrutturati di recente;

• un ampio giardino.





A seguito dell’emergenza Covid ogni aula è dotata:
- di LIM e connessione wireless che permettono, tra le altre 

attività, anche di svolgere la DDI;
- di ionizzatori per la purificazione e sanificazione dell’aria, donati

dall’Amministrazione Comunale.



I nostri numeri
• 2 classi prime;
• 2 classi seconde;
• 2 classi terze;
• 2 classe quarte;
• 1 classe quinta

Per un totale di 9 classi, 140 alunni, 11 docenti, 3 di 
sostegno, 1 di Religione Cattolica e 1 di Inglese, 2 
collaboratori a tempo pieno e 1 a tempo parziale.



Il nostro orario

L’orario settimanale della nostra scuola si articola in 27 ore dal 
lunedì al venerdì.

Attualmente dalle 8.00 alle 13.24 con momenti orari ed intervalli 
differenziati tra le classi, per garantire l’uso degli spazi comuni in 
sicurezza.

Fino allo scorso anno dalle 8.00 alle 13.00 con un pomeriggio dalle 
14.00 alle 16.00 di mercoledì o giovedì con possibilità di fermarsi 
in mensa, gestita dal Comune (orario extrascolastico).



Non mancava la possibilità di accedere ai locali della scuola dalle 
7.45, con apposita autorizzazione della Dirigente.

Oggi l’orario di ingresso è lo stesso per tutti alle 7.55 con accessi 
diversificati, sia in ingresso che in uscita.

Possibilità di fermarsi al DOPOSCUOLA tutti i pomeriggi anche 
fino alle 18.00.

Attività extrascolastica svolta nei locali della scuola, ma gestita 
dal Comune e a PAGAMENTO per i genitori.

Proposta che continua a tutt’oggi in totale sicurezza.



La Nostra Offerta Formativa
Il Curricolo della Primaria sviluppa sin dalla classe prima le varie 
discipline dalla lingua italiana alla matematica, dalla storia alle 
scienze, geografia, motoria, musica, arte, religione cattolica e inglese.

Tale curricolo viene inoltre arricchito da PROGETTI che svolgiamo 
ormai da diversi anni con finanziamento in parte del Comune e in 
parte delle famiglie:

- il progetto MOTORIA con esperti di un’associazione operante da 
anni sul territorio 

- Il progetto MUSICA con esperti di una scuola di musica del 
territorio

(progetti sospesi quest’anno causa emergenza Covid-19)





Altri progetti che svolgiamo da diversi anni:
- Accoglienza: 

Attività di benvenuto svolte nei primi giorni di scuola e rivolte ai bambini di classe 
prima.

- Continuità: 

Vengono svolte attività di raccordo con gli ordini di scuola vicini:
• Scuola dell’Infanzia,
• Scuola Secondaria.

Quest’anno le attività di continuità con l’Infanzia verranno svolte tra fine aprile e 
maggio.



- Lettura ovvero Riscoprire il piacere di leggere:

In ogni classe viene data la possibilità di scambiare i libri della
biblioteca scolastica, che nel corso di questi anni si è arricchita di
numerosi volumi, grazie alle varie donazioni dei genitori
(proventi dei mercatini natalizi - progetti Giunti e Io leggo,
perché).

- Natale:

Attività di scambio di auguri con le famiglie.

- Saluto finale alle quinte:

A fine anno si dedica uno spazio per i saluti ai compagni di
quinta.





E  L A B O R A T O R I    G R A T U I T I
Aderiamo sempre ai vari laboratori gratuiti proposti da altri 
enti:

• Acegas Gruppo Hera,

• Bacino Bibliografico della Saccisica,

• Attivamente-Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro.,

scegliendo sempre quelli più aderenti alle nostre attività.





PROPOSTE  DI  ANIMAZIONE

con compagnie teatrali del territorio.

Sempre finanziate dal Comune.

Quest’anno la proposta ci è arrivata come regalo di 
Natale con la visione dello spettacolo «Canto di 
NATALE» all’interno della rassegna storie di carta.





Nel corso degli anni abbiamo realizzato percorsi di:

- Educazione stradale con l’intervento di agenti della polizia locale;

- Educazione ambientale (festa degli alberi, orto in cassetta…);

- Educazione alla cittadinanza 

- con progetti con il gruppo alpini di Piove di Sacco; 

- visita al Consiglio Comunale; 

- partecipazione alla fiaccolata dei diritti dell’infanzia;

- Educazione alla sicurezza con lo svolgimento delle varie prove di 
evacuazione e partecipazione a corsi di primo soccorso;

- Partecipazione ad iniziative di vario tipo dalla Maratona di Lettura alle 
giornate dello Sport, dagli spettacoli teatrali anche in lingua inglese ai 
concorsi proposti dal territorio.



L’emergenza coronavirus ha cambiato il nostro modo di 
lavorare: 

• prima in DAD

• poi in PRESENZA in piena sicurezza con mascherine, 
distanziamenti, igienizzazioni e mille attenzioni

• per qualche alunno abbiamo sperimentato anche la DID

cercando sempre di non perdere di vista il benessere dei nostri 
alunni, oltreché la loro formazione.



Che dite? Ci vediamo a settembre?




