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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

OFFERTA FORMATIVA 
Il Piano dell’Offerta Formativa è consultabile nel sito dell’Istituto. 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

PROGETTI DI ISTITUTO 
Ai Progetti Interistituzionali aderiscono tutte le scuole primarie 

dell’Istituto: 
 “Pane e Tulipani” in collaborazione con la società S. Vincenzo de 

Paoli, la Caritas e l’ufficio Assistenza del Comune, ha lo scopo di 

sensibilizzare gli alunni alla solidarietà. 

 “Educazione stradale” è rivolto agli alunni di tutte le classi in 

collaborazione con il Corpo Polizia Locale di Vittorio Veneto. Ha 

lo scopo di stimolare la coscienza civica dei ragazzi attraverso 

una diffusione delle norme del Codice della Strada 

promuovendo dei comportamenti che garantiscano la propria 

ed altrui sicurezza. 

 “La giornata dello sport” attività motoria per tutte le classi gestita 

dall’U.P. Costa. 

 “English Theatrino” rappresentazione teatrale con attori 

madrelingua seguita da laboratori linguistici a gruppi. 

 “Progetto Trebisonda”: è rivolto agli alunni delle classi prime, 

seconde, terze; mira a riconoscere e prevenire i disturbi specifici 

dell’apprendimento legati alla lettura e alla scrittura. 

 

PROGETTI DI PLESSO 
La Scuola Primaria “F. Crispi” attua i seguenti progetti: 

 Progetto “Incontrandoci” per: sviluppare il piacere di stare 

insieme in varie occasioni con il coro della scuola; sviluppare i 

valori della convivenza lavorando insieme (alunni, genitori, 

insegnanti); praticare attività culturali e sportive in collaborazione 

con le associazioni del territorio. 

 
La scuola primaria “F. Crispi” è situata nel quartiere di Meschio. È un 

edificio ampio e di interesse storico che all’interno presenta spazi 

innovativi di studio e ricerca. È composta da 7 classi, due di queste a 

tempo pieno e accoglie 124 alunni. 

Funziona su due modelli orari uno a 27 ore e uno a 40 ore. 

 

ORARIO SCOLASTICO 

Classi 
2^-3^- 4^B- 5^A -5^B a 5 giorni 

lunedì e venerdì 

solo mattino 8.00-12.30 

 

martedì-mercoledì-giovedì 

mattino 8.00-12.00 

pomeriggio 13.00 – 15.00 

 

Classi 
1^-4^A a tempo pieno 

da lunedì a venerdì 8.00-16.00 

 

L’Istituto autorizza l’entrata 

anticipata degli alunni alle ore 

7.40 solo per validi e 

documentati motivi. 
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 Progetto “Europe is communicating with people” per allargare gli 

orizzonti culturali e linguistici in un’ottica europea creando uno 

scambio di corrispondenza e incontrando gli amici inglesi in Italia 

e in Gran Bretagna. 

 

 

 “Judo educativo” attività in orario aggiuntivo a carico delle 

famiglie. 

 “Sport per tutti” attività calcistica per la classe 5^; attività motoria 

per tutte le classi. 

 Progetto “Leonardo: stampa e ricicla” prevede la raccolta di 

cartucce esauste a getto d'inchiostro che portano ad una 

raccolta di punti che verrà convertita dalla B.I.M. Piave in 

materiale tecnologico per la scuola. 

 Progetto “Raccogli l’olio e dona un tesoro” prevede una 

settimana di raccolta di olio esausto presso la scuola e ha un 

duplice obiettivo benefico (aiuto ad un’associazione no-profit) 

ed educativo (corretto smaltimento dei rifiuti). 

 Progetto “Splash”: interessa gli alunni delle classi 1^ - 4^A – 4^B e 

prevede un corso di nuoto in orario scolastico da effettuare 

presso la piscina comunale. 

 Progetto “Il teatro in classe”: interessa gli alunni delle classi 1^ - 2^ 

- 4^A per sperimentare nuovi linguaggi e per dar voce a 

sentimenti ed emozioni utilizzando il corpo e la voce. 

 Progetto “Filosofiacoibambini”: interessa gli alunni delle classi 3^ 

- 5^A – 5^B e prevede un’attività propedeutica al pensiero 

filosofico. 

 Progetto “Troviamoci a scuola”: interessa gli alunni della classe 3^ 

e intende consolidare la collaborazione tra scuola e famiglia, 

permettendo ai genitori e ai nonni di condividere le esperienze 

didattiche degli alunni. 
  

LA SCUOLA OFFRE 
 

 Servizio doposcuola 
Dal lunedì al venerdì è possibile usufruire del tempo integrato, a 

carico delle famiglie interessate. Sono previsti lo studio assistito da 

insegnanti, attività ricreativo-formative, doposcuola gestito in 

convenzione con la cooperativa Progetto Vita fino alle 18.00. 

 
 Servizio mensa  

La mensa è usufruibile da tutti gli alunni previa attivazione del 

servizio nel portale web: https://vittorioveneto.ecivis.it/ECivisWE 

LA SCUOLA È DOTATA DI 

 

 Palestra 

 Biblioteca di plesso (gestita dagli alunni di classe quinta) 

 Laboratorio di informatica 

 Laboratorio di scienze 

 Aula polifunzionale (per laboratori manuali e di pittura) 

 Mensa 
 

 

Ulteriori informazioni sono consultabili nel sito: www.icvittorioveneto2.gov.it 
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