Nella nostra scuola è presente un

Atelier creativo
All'interno dell'Atelier si possono sperimentare:
Robotica educativa
Circuiti elettrici
Thinkering
Digital Storitelling
Attività di gruppo
È presente anche un laboratorio mobile per
portare i pc in classe!
Quest'anno è stato spostato per far posto ad un
aula vista l'emergenza sanitaria, ma con la
costruzione del nuovo ediﬁcio verrà ripristinato.
Da alcuni anni la scuola partecipa a diverse
manifestazioni nazionali e internazionali, come
CODEWEEK, ROSADIGITALE, SCRATCH DAY
per promuovere il PENSIERO
COMPUTAZIONALE.

Scuola primaria
Istituto Comprensivo di Monteforte d’Alpone
via San Rocco 22, 37032
Monteforte d’Alpone
e-mail: primariacoltro@istruzionemonteforte.edu.it
tel. 0456175682

L'importanza di leggere per il piacere
di farlo

SUMMER
FUN
FOR

CODY COLOR

CODYWORD

Scuola primaria statale
dai 6 agli 11 anni
Tempo scuola:
Antimeridiano, a tempo normale dalle
ore 8:05 alle 12:35, dal lunedì al
sabato (2
27 ore settimanali);
A tempo pieno dalle ore 8:05 alle 16:05,
dal lunedì al venerdì (40 ore
settimanali compresa la mensa.
Quest'ultima a carico delle famiglie)

Una settimana di attività full
immersion nella lingua inglese
con tutors madrelingua per
bambini dai 7 ai 14 anni.
Grazie all’entusiasmo di un
gruppo di attori ed insegnanti
che vogliono oﬀrire
un’esperienza unica

PROGETTO CONTINUITÀ

Alcuni dei progetti d'istituto di quest'anno )
l'emrgenza ci ha portati a modificare la nostra
offerta formativa:
I progetti riprenderanno a ﬁne emergenza
Le insegnanti lavorano in raccordo con le
scuole dell'infanzia paritarie del territorio
e con la scuola secondaria di primo grado
per offrire a tutti i bambini la possibilità
di trovare un ambiente il più possibile
adatto a loro e per rendere il passaggio
da unn ciclo di studi all'altro meno
difficile

MENSA
SCOLASTICA
Da qualche anno è stato istituito un
comitato scolastico per la refezione,
composto da insegnanti e genitori che
vigilano sulla qualità e bontà dei cibi e del
servizio.
Si è cercato di puntare anche sull'efficenza
con un occhio di riguardo all'ambiente.
Nonostante la pandemia abbia portato ad
alcuni cambiamenti si è riusciti a mantenere
lo scodellamento del pasto. Il prossimo
annosarà pronta la nuova mensa e speriamo
di accogliere tutti nei nuovi spazi.

Di plesso:
SERRA: all'interno del cortile si trova una serra
intotolata a "C. Cappelletti", famoso botanico del
luogo. Le classi si cimentano così nella semina,
nella coltivazione e raccolta di alcune piante e di
fiori
PRANZO e GIOCHI: in occasione del ponte del 1°
maggio la scuola organizza i giochi a squadre per
le classi e per i bambini della scuola dell'infanzia
che si iscriveranno alla nostra scuola. Al termine
degli stessi le famiglie che desiderano possono
partecipare ad un pranzo nel tendone della proloco
di Costalunga, allestito in occasione della sagra
paesana
PROGETTO NATALE: ogni anno la scuola
organizza un momento di festa con le famiglie. In
occasione di ciò viene anche allestita un piccola
sottoscrizione a premi e parte del ricavato viene
offerto in beneficenza ad associazioni di
volontariato e ricerca. Dallo scorso anno ai
consueti canti si è aggiunta un recita delle classi
5^
SAVE THE DATE: progetto di sensibilizzazione sui
temi di educazione civica attraverso la
partecipazione a diverse giornate nazionali e

SPORT DI CLASSE: attività ginnica di base con
esperti  progetto regionale
SCUOLA APERTA: in gennaio la scuola
primaria apre le porte ai genitori degli alunni
che frequenteranno la classe prima l'anno
successivo per conoscere e vederne gli spazi.
Quest'anno abbima preparato ( alla Dino
Coltro) un tuor virtuale.
SUMMER FUN (costi a carico delle famiglie)
CODE WEEK: settimana di promozione del
PENSIERO COMPUTAZIONALE
ROSADIGITALE: settimana di promozione della
parità di genere in ambito tecnologico
SCRATCH DAY: promozione e sperimentazione
della programmazione a blocchi
P GRECO DAY
TEATRO IN LINGUA INGLESE: gli alunni hanno
la possibilità di partecipare a delle attività in
lingua per l'ampliamento dei contenuti trattati
a scuola (costi a carico delle famiglie)
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

