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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. 

• “Vivere la strada in sicurezza”èrivolto 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 la 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“Marco Polo” è situata tra il quartiere di Meschio 
e quello di Costa a Vittorio Veneto ed è adiacente alla Palestra 
Comunale di via Pontavai. È composta da nove classi, accoglie 176 
alunni e funziona su un modello orario di 27 ore. 
L’edificio è ampio e spazioso, è dotato di interaule per le attività 
laboratoriali e di due ampi cortili per la ricreazione. 

 

ORARIO SCOLASTICO 
Mattino 

8.00 – 12.30 
Pomeriggio 

13.30 – 15.00 
Classi 

1^-3^- 4^ - 5^ a 6 gg 
dal lunedì al sabato  

senza rientri 
Classi 

1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ a 5gg 
dal lunedì al venerdì 

con rientri 
 lunedì, martedì, mercoledì 

 
L’Istituto autorizza l’entrata 
anticipata degli alunni alle ore 
7.40 solo per validi e 
documentati motivi. 
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La Scuola Primaria “Marco Polo” attua i seguenti progetti: 

• “Osserva ogni cosa mentre cammini”:un progetto pluriennale 
che ha come tema lo” studio d’ambiente” che fa da sfondo 
alle attività linguistiche, storico-
geografiche,scientifiche,artistico-espressive,musicali. 
 

Sono previsti interventi di esperti del C.A.I.  
• minivolley, judo, sport di classe 

e percorsi musicali in collaborazione con docenti e alunni della 
Scuola Secondaria di 1° grado. 

 
In orario aggiuntivo a carico delle famiglie: 
• potenziamento della lingua inglese con insegnantI madre 

lingua, judo, scacchi.  
 

La Scuola, inoltre, aderisce a varie iniziative proposte da associazioni 
ed enti operanti sul territorio. 

  
 

LA SCUOLA OFFRE 
 

• Servizio doposcuola 
Nei locali della scuola in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì 
fino alle ore 17.45, funziona il doposcuola gestito dalla Cooperativa 
Progetto vita. 
Il servizio è a carico delle famiglie degli alunni interessati. 
 

• Servizio mensa  
La mensa è usufruibile da tutti gli alunni previa attivazione del 
servizio nel portale web: https://vittorioveneto.ecivis.it/ECivisWEB/ 
 

   
 

LA SCUOLA È DOTATA DI 

 

• Un’aula polifunzionale 
• Un laboratorio informatico e lavagna LIM 
• Una biblioteca per il prestito di testi adatti agli alunni di tutte le 

classi 
 
 

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