ORARI
Orario distribuito in cinque giorni la settimana:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15
alle 16.00; giovedì dalle 8.15 alle 13.00

SCUOLA PRIMARIA

Anticipo orario (su richiesta gratuito):
dalle ore 7.30
Posticipo orario (su richiesta a pagamento):
dalle 16.00 alle 18.00
Giovedì pomeriggio: servizio mensa e studio
assistito dalle 13.00 alle 16.00 in orario
extrascolastico (su richiesta a pagamento).
Attività extracurricolari:
dalle 16.00 alle 17.30
Come
raggiungerci

Sabato vacanza.

La Scuola si trova in una favorevole
posizione logistica, facilmente raggiungibile:
• dalla stazione ferroviaria;
• dal centro cittadino;
• dalla tangenziale di Verona nord.

Via Nascimbeni, 10 - 37138 VERONA
Tel. 045 8185704 - Fax 045 8102575
primariavr.mondopiccolo@gmail.com
www.mondopiccoloferrara.it
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Facciamo
scuola per
il Tuo futuro

Progetto
EDUCATIVO

La nostra proposta educativa si focalizza sui
seguenti aspetti:
Scuola come luogo di vita, ambito di
esperienza e di apprendimento;
Studio come occasione di scoperta e
rapporto con la realtà per promuovere lo
spirito critico del bambino e custodirne le
domande di senso;
Sviluppo e crescita del bambino volta a
favorirne una maggiore consapevolezza e
accettazione di sé e degli altri.

Il nostro
METODO

PROGETTI/
LABORATORI

Unità scuola-famiglia, in un rapporto di
corresponsabilità reciproca;
Team docente formato da: insegnante
prevalente e insegnanti specialistici
(educazione fisica, musica, inglese, tecnologia
e religione), per uno sguardo complessivo ed
integrato sul bambino;

Progetto educativo-didattico annuale
Progetto Accoglienza
Progetto "A Scuola in Sicurezza"
Progetto inglese in madre lingua
Progetto continuità: infanzia-primaria/
secondaria di primo e secondo grado

Attenzione e cura alla persona nella sua unicità;

Progetto Lettura "Amico Libro"

Valorizzazione del gruppo classe come
possibilità di amicizia, crescita e scambio,
attraverso un'esperienza guidata;

Progetto "Tutti per lo sport"

AMBIENTI
e spazi

Importanza della tradizione per la conoscenza
e costruzione della propria identità.

Le nostre
collaborazioni

• Enti del territorio
tramite il fascicolo
"I ragazzi alla scoperta di Verona"
• Associazione Playsport
(attività ludico - ricreative)
• Green school (insegnante di madrelingua)
Centro Estivo Ragazzi
giugno-luglio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aule scolastiche ampie e luminose
Laboratori attrezzati
Biblioteca
Palestre attrezzate
Aula di informatica
Sala poliuso-Teatro
Saloni per i momenti ricreativi
Sale per incontri e conferenze
Mensa con servizio esterno qualificato.
Ampi spazi verdi esterni attrezzati
Ampi cortili per attività ricreative

Perché scegliere
					 la nostra scuola

