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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”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 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 “A. Parravicini” attua i seguenti progetti: 

• “Mangiamo bene, muoviamoci a tempo”:il progettointende 
consolidare le abilità e le conoscenze di educazione 
alimentare acquisite lo scorso anno scolastico, affiancandole 
ad esperienze motorie e sportive;in particolare verrà dato 
spazio alla danza sportiva come mezzo divertente per 
sviluppare nei bambini capacità motorie importanti quali 
equilibrio, forza, coordinazione ed elasticità.  
Lo scopo è quello di rafforzare i principi di uno stile di vita 

 
La Scuola Primaria“A. Parravicini” è situata nel quartiere di 
Serravalle di Vittorio Veneto, ai piedi del colle di Santa Augusta. 
È composta da otto classi, accoglie 164 alunni e funziona su un 
modello orario di 27 ore. 
È dotata di ampi spazi e di un ombroso cortile con annesso un orto 
didattico. 

 

ORARIO SCOLASTICO 
Mattino 

8.00 – 12.30 
Pomeriggio 
13.30 – 15.00 

Classi 
4^ - 5^ a 6 gg 

dal lunedì al sabato 
senza rientri 

Classi 
1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ a 5gg 

dal lunedì al venerdì 
rientri 

lunedì,martedì,mercoledì 
 

L’Istituto autorizza l’entrata 
anticipata degli alunni alle ore 
7.40 solo per validi e 
documentati motivi. 

  
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 



salutare, guidando alunni e genitori all’acquisizione di una 
cultura personale più responsabile nei confronti 
dell’alimentazione e che valorizzi le esperienze sportive come 
portatrici di valori etici.  

• Attività di Judo educativo in collaborazione con 
l’Associazione Judo di Vittorio Veneto in orario aggiuntivo. 

• Attività di teatroin collaborazione con Katiuscia Bonato, 
docente all’Accademia L. Da Ponte in orario aggiuntivo. 

• Attività di inglese potenziato, tenuto da insegnanti bilingue e 
madrelingua, aperto a tutte le classi in orario aggiuntivo. 

• Educazione allo sport: partecipazione al progetto“Più sport 
ascuola” in collaborazione con A.S.D. Volley Vittorio Veneto, 
A.S.D. Scherma Vittorio Veneto,Rugby Vittorio Veneto, Basket 
Vittorio Veneto e Associazione Vecchie Stelle.  

• Educazione al consumo consapevole: attività varie in 
collaborazione con COOP Adriatica. 

• Biscotti ripieni… d’Amore: il progetto prevede la realizzazione 
di biscotti da parte dei bambini in collaborazione con i ragazzi 
dell’Istituto Alberghiero “Beltrame”. Il ricavato della vendita 
andrà devoluto al Reparto Pediatria dell’Ospedale Civile Ca’ 
Foncello di Treviso. 

 

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 

• Servizio di trasporto 
Il servizio, fruibile da tutti gli alunni le cui famiglie ne facciano 
richiesta all’inizio dell’anno scolastico, è gestito dall’ 
Amministrazione Comunale ed è a carico delle famiglie. 

• Servizio Piedibus 
Con la collaborazione di genitori e nonni si sono potuti attuare 3 
percorsi   

 
LA SCUOLA È DOTATA DI 

 
• 4 aule mensa dove pranzare in un ambiente tranquillo e poco affollato 
• Laboratorio informatico 
• Aula attrezzata con LIM 
• Biblioteca per il prestito di libri adatti agli alunni di tutte le classi 
• Palestra dotata di vari attrezzi 
• Laboratorio di scienze 
• Laboratorio di lingua inglese 
• Aula polifunzionale per pittura, teatro…. 

 
 

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