
PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA  

2015/2016 

DELLA SCUOLA  PRIMARIA 

 “L. GONZATI”  

27 ore  curricolari settimanali 

classi:   

prime, seconde, terze,  

quarte,  quinte. 

Lezioni per cinque giorni  

( sabato escluso ) 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 un rientro pomeridiano  

dalle ore 14.00 alle ore 16.00  

     con  servizio mensa.        

Codice scuola           

VIEE872024 

  

  

MODELLO ORGANIZZATIVO  

  DELLA SCUOLA  PRIMARIA 

“ P.  LIOY” 

A)  27 ore  curricolari settimanali 

( classi:  prime,  seconde, terze,           

quarte, quinte ) 

Lezioni per cinque giorni (sabato a casa): 

dalle ore 8.00  alle ore 13.00 

un rientro pomeridiano  

dalle ore 14.00 alle ore 16.00  

     con  servizio mensa        

B)   40 ore curricolari settimanali  

(Tempo Pieno) 

(classi prime, seconde, terze, quarte, quinte) 

Lezioni per cinque giorni 

 (sabato a casa) da lunedì a venerdì  

ore 8.00 – 16.00  

       Codice scuola  VIEE872035 
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MODELLO ORGANIZZATIVO 

DELLA SCUOLA  PRIMARIA 

“ D. A. MAGRINI” 

 

 

 

 

 27 ore  curricolari settimanali 

( classi:  prima, seconda, terza,  

quarta, quinta ) 

Lezioni per cinque giorni,   

(da lunedì al venerdì, sabato escluso) 

Tre giornate dalle ore 8.00 alle ore 12.30 

 Due pomeriggi con servizio mensa 

 uno fino alle ore 16.00 

  l ’altro fino alle ore 15.30 

Codice scuola  

VIEE872013 
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N. 2 

VICENZA 
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Modelli  organizzativi 

L’Istituto elabora anche un “Protocollo di 

Accoglienza degli alunni stranieri” e un 

“piano di integrazione  degli alunni con 

difficoltà psicomotorie”. 

Nell’Istituto inoltre sono attivi  i seguenti sportelli:  

 sportello per DSA e BES                    

 sportello per  alunni con autismo    

 sportello per  alunni con disturbi 

del  comportamento  

Progetti  volti a garantire il diritto allo studio per  

alunni con disturbi specifici dell’apprendimento  e con  

Bisogni educativi speciali. 
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Progetti comuni d’Istituto. 

I docenti della scuola, avvalendosi anche della collabo-

razione di personale e di enti esterni, elaborano dei 

progetti che coinvolgono gli alunni di tutti i plessi. 

 “Sport a scuola” 

 “ Musichiamo” 

 “ Continuità” 

 “Attività di recupero” 

(pomeridiane) 

 “Sicurezza” 

 “Intreccio  di fili colorati” 

 “Affettività” (solo classi quinte) 

 “Real  World ” (con  mediatori culturali) 

 “Premio Marzotto per l’innovazione” 

  “Dama: sport per la mente” 

 “Adottiamo un ricercatore” 

Inoltre tutti i plessi  partecipano ai  progetti 

del POFT (POF Territoriale - Comune di Vicenza), 

strettamente collegati alle attività didattiche  svolte 

dalle  classi.  

Altre attività 

 Incontri  formativi col  “Gruppo Alpini”  e 

“Protezione  civile” 

“Accademia di Natale” 

“Festa  di fine anno “ 

Il bambino ha diritto all’istruzione, all’educazione, 
ad essere ascoltato…al rispetto.                          
“Rispetto per la sua laboriosa ricerca della conoscen-
za”,  rispetto “per le  sue  sconfitte e le sue lacrime“,  
rispetto “per i misteri e per i colpi che riserva il duro 
lavoro della crescita”, rispetto “per i minuti del pre-

sente”.  Janusz Korczak                                                  

sito www.ic2bortolan.it  

Codice Fiscale 80015210240  

Codice Scuola VIIC872001 

TEMPO SCUOLA 

  

ORARIO TOTALE 

  

TEMPO PIENO 

  

    

 CLASSI      

PRIME 

Da lunedì  a 

 venerdì 

  

8.00 - 16.00 

  

 40  ore 

  

 

TEMPO  NORMALE 

    

 

CLASSI 

 PRIME 

Da lunedì a 

venerdì,    

con uno/due    

rientri pome-

ridiani 

Vedi parte 

interna 

singole scuo-

le 

  

   

27 ore 
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