ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITTORIO VENETO 2°
"A. ZANZOTTO"

SCUOLA PRIMARIA
A. MANZONI
VIA MARCINELLE N. 10
31029 VITTORIO VENETO - TV
TEL. 043853178
MANZONI@ICVITTORIOVENETO2.EDU.IT

ORARIO SETTIMANALE
MATTINO
8.00 -13.00
MERCOLEDI'
POMERIGGIO
14.00 - 16.00
(con possibilità di
servizio mensa)

È disponibile il servizio di
TRASPORTO.
A carico delle famiglie,
gestito dall’Amministrazione
Comunale:
https://www.comune.vittorioveneto.tv.it/home/tematiche/vi
vere/scuola/trasporto.html

La scuola è dotata di:
È attivo il servizio MENSA
previa iscrizione:
https://vittorioveneto.ecivis.it/E
CivisWEB/

Dal lunedì al venerdì
è attivo il servizio di
DOPOSCUOLA
dalle 13.00 alle 17.30
gestito da
I AM Servizi
di Vittorio Veneto

Palestra - aula magna
Biblioteca di plesso
Aula di informatica
Aula d’arte e di scienze
Mensa - cucina
Orto
Sei aule attrezzate con
LIM
Ampi cortili
Locali per il doposcuola

OFFERTA FORMATIVA
Il piano dell'Offerta formativa è consultabile nel sito dell'Istituto.
http://www.icvittorioveneto2.edu.it/ic2vv/

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
PROGETTI D'ISTITUTO
“Trebisonda”: gli alunni saranno monitorati al fine di riconoscere e prevenire
i disturbi specifici dell’apprendimento legati alla lettura e alla scrittura.
“Eco-missione”: gli alunni raccoglieranno i tappi di plastica e sughero a scopo
benefico.
“Sportello d’ascolto e consulenza di psicologia scolastica”: rivolto ad alunni,
genitori e docenti dell’Istituto per la promozione del benessere relazionale
e la prevenzione del disagio.

PROGETTI DI PLESSO E ATTIVITA'
La nostra Scuola propone il macroprogetto "MANZONI E DINTORNI" che
comprende tre sottoprogetti:
"...E lessero felici e contenti", in biblioteca e in giardino: gli alunni
saranno coinvolti in letture personali o animate, in biblioteca, in classe o
in cortile per stimolare la capacità di ascolto e il gusto per la lettura.
"Ci mangi per vivere bene", dall'orto alla mensa: gli alunni si prenderanno
cura dell'orto scolastico dalla semina al raccolto e rifletteranno
sull'importanza di una sana alimentazione.
"A piedi alla scoperta del territorio": gli alunni esploreranno il territorio
circostante la scuola per scoprirne gli aspetti naturali, socio-economici,
artistici e storico-culturali.
"Più sport a scuola": gli alunni sperimenteranno varie tipologie di discipline
proposte da esperti ed associazioni del territorio (danza, yoga,
atletica...).
"Più sicuri a scuola": gli alunni seguiranno brevi interventi di
sensibilizzazione alla Sicurezza (in collaborazione con Prealpi Soccorso).

