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AMPLIAMENTO 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 
Al fine di promuovere un arricchimento culturale ed un clima 
sociale positivole insegnanti del plesso “Giovanni Pascoli”, oltre ai 
progetti di Istituto,hanno avviato: 

• il “Progetto “Librolandia” che intende stimolare il piacere di 
leggere attraverso letture animate, visite alla biblioteca e a 
librerie; inoltre gli alunni utilizzano la biblioteca di plesso sia come 
gestori che come fruitori. 

 
Il plesso GIOVANNI PASCOLI è situato nel quartiere del Centro di 
Vittorio Veneto. 
È formato da 5 classi.  
La scuola è disposta in un unico piano, ha aule spaziose e luminose. 
E’ dotata di un salone centrale e di un cortile esterno per le attività 
ricreative. 
Nel corso degli anni si è distinta per aver vinto diversi concorsi a 
livello locale e nazionale.  

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

ORARIO SCOLASTICO 
Mattino 

8.10 – 12.20 
dal lunedì al sabato 

 
Pomeriggio 

martedì unico rientro 
13.20 – 15.20 

 
L’Istituto autorizza l’entrata 
anticipata degli alunni alle ore 
7.40 solo per validi e documentati 
motivi. 
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• il Progetto “Luoghi e storia del nostro ambiente” per avviare gli 
alunni alla conoscenza del nostro territorio, dal punto di vista 
storico, artistico e geografico. 
 
• il Progetto "CODING"che intende avviare gli alunni alla 
comprensione dei principi che stanno alla base della tecnologia 
informatica (Partecipazione individuale dei ragazzi ai moduli del 
sito code.org promosso dal MIUR nel sito "Programma il futuro"). 
 

 
LA SCUOLA OFFRE 
 

 
Servizio doposcuola 

La scuola collabora con l’Istituto Antoniano che offre i seguenti 
servizi:  

• Accompagnamento scuola – Istituto e viceversa (piedibus); 
• mensa e doposcuola a carico delle famiglie interessate; 
• accompagnamento, per gli alunni interessati, al patronato 

di         Salsa per il catechismo. 
Servizio mensa 

Nel giorno di rientro pomeridiano (martedì dalle ore 12,20 alle ore 
13,20) la mensa è usufruibile da tutti gli alunni previa attivazione 
del servizio nel portale web: 
https://vittorioveneto.ecivis.it/ECivisWEB/ 

Servizio Piedibus 
Con la collaborazione di genitori, nonni ed istruttrici dell’istituto 
Antoniano si sono potuti attuare 2 percorsi: 

• da via Oberdan (parcheggio) a scuola (zona 
sud) 

• da via C. Battisti (collegio Antoniano) a scuola e 
viceversa. 

 

LA SCUOLA È DOTATA DI 

 

 
Ulteriori informazioni sono 

consultabili nel sito: 
www.icvittorioveneto2.gov.it 

 

 

• 3 aule mensa dove pranzare in un ambiente tranquillo e poco 
affollato; 
• laboratorio informatico predisposto anche per la produzione di 
video; 
• tutte le aule attrezzate con lavagna multimediale (LIM); 
• biblioteca di prestito di libri adatti agli alunni di tutte le classi; 
• palestra dotata di vari attrezzi; 
• aula laboratorio e/o pittura. 

 

 

 
 

Sinergie con il territorio 
 

La scuola, in collaborazione con 
associazioni ed enti territoriali, 
offre: 

 Attività di educazione musicale con 
il Coro della Pascoli in 
collaborazione con il coro Col di 
Lana. 

 Attività di Judo educativo in orario 
aggiuntivo in collaborazione con 
A.S.D. Judo Vittorio Veneto. 

 Educazione allo sport: “Torneo dei 
quartieri” e “Un pallone per tutti” in 
collaborazione con l’associazione 
Vecchie Stelle. 

 Educazione stradale in 
collaborazione con la Polizia Locale. 

 Partecipazione al progetto 
d’Istituto“Più sport a scuola”. 

 Partecipazione ai festeggiamenti 
per il 150° anniversario della nostra 
città. 

 Organizzazione di un pomeriggio 
aggiuntivo in collaborazione con il 
Comitato Genitori con laboratorio di 
lingua inglese. 

 Laboratori scientifici in 
collaborazione con il dipartimento di 
Biotecnologie dell’Università di 
Verona e la casa editrice "Leo 
Scienza". 

 Partecipazione al progetto d'istituto 
"Theatrino" in linguainglese. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per conoscere meglio la nostra scuola potete 
visionare la seguente presentazione online: 

https://spark.adobe.com/page/JPZHioskjAKuN/ 
 

http://www.icvittorioveneto2.gov.it/
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