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Offerta 

formativa 
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2023/2024

Nella nostra scuola: 

- si promuove un clima favorevole al

dialogo, alla partecipazione, alla

collaborazione; - si incoraggiano

l’autostima e la responsabilità   

 personale e si educa al rispetto per

la persona e l’ambiente; 

- si favorisce l’inclusione di tutti gli

alunni creando un ambiente

educativo ispirato ai principi della

convivenza democratica e alla

valorizzazione di tutte le

potenzialità; 

- si considera la collaborazione

educativa con le famiglie come

elemento fondamentale per il

successo formativo.

 

SCUOLA PRIMARIA S.PERTINI

Santa Croce Bigolina - Vicenza

0444/1813330

pertini@scamozzi.it 

 

Offerta formativa per l'anno scolastico

2023/2024 

Attualmente la nostra scuola è frequentata da

208 alunni suddivisi in 11 classi. Il nostro

plesso, per le future classi prime propone il

modello di scuola a tempo pieno (40 ore

settimanali di cui 30 ore curricolari e 10 ore di

mensa e dopo-mensa), articolato su 5 giorni.



Istituto Comprensivo "Scamozzi"

Scuola primaria S.Pertini

Durante le ore di lezione,

oltre alle materie curricolari,

vengono proposte agli

alunni, in modo trasversale,

attività di: educazione alla

cittadinanza, educazione

ambientale, educazione al

pensiero computazionale

attraverso la robotica

educativa e il coding,

educazione alla salute,

educazione alimentare,

educazione all’affettività

anche con la presenza di

esperti esterni. 

 

Inoltre gli alunni possono usufruire di

attrezzature didattiche aggiornate e delle

LIM presenti in ogni classe. 

Nel corso dell’anno si effettuano

numerosi progetti, tra cui spiccano: 

- il progetto lettura, con una settimana

interamente dedicata ad attività di

promozione del piacere di leggere e

pesca del libro; 

- il progetto solidarietà con il mercatino

di Natale e la Pesca di Beneficenza; 

- la giornata di abbellimento e la festa di

fine anno in collaborazione con il

Comitato genitori; 

- diversi progetti di inclusione

scolastica; - progetti di educazione

motoria anche in collaborazione con

esperti esterni delle realtà sportive del

territorio. 

 

La presenza di ampi spazi nella nostra

scuola favorisce un apprendimento

attivo, diversificato e significativo. 

Infatti essa dispone di: 11 aule, 6 aule

per sostegno o attività per piccoli

gruppi, biblioteca per alunni, laboratori

di informatica,  scienze, palestra con

attigui spogliatoi, bagni suddivisi m/f

(restaurati di recente), sala mensa,

ampio cortile e vasto parco alberato

con zone per il gioco, aule all’aperto e

orto didattico sul retro. 

 


