
SCUOLA PRIMARIA  

“A. Manzoni” - CASONI 

 

 

 

 

 

 

 

E’ disponibile il servizio di preaccoglienza dalle 7.30 

 
ISCRIZIONI ON—LINE DAL 4 AL 25 GENNAIO 2021 

www.istruzione.it/iscrizionionline/  

OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA 

SENZA ZAINO 

27 ore settimanali, suddivise in 5 

mattine (8.15-12.30) e 2 pomeriggi 

(12.30-16.00) con la possibilità di 

pranzare a scuola (12.30-13.30) oppure 

di rientrare dopo pranzo.  

 

Spazio Ai Talenti  

 

Lu Ma Me Gi Ve 

8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 

12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 

12.30-
13.30 

Mensa 

 12.30-
13.30 

Mensa 

  

13.30  13.30   

16.00  16.00   

SCUOLA PRIMARIA “ A.MANZONI” 

CASONI di MUSSOLENTE 

Via F. Baracca, 1 

36065 Mussolente (VI) 

tel. 0424/577052  

email: openday@icmussolente.eu  

Sito: www.icmussolente.it 

Una scuola aperta … 
• alle proposte del territorio 
• alla collaborazione attiva con le 

famiglie 
• a progetti in RETE con altre istitu-

zioni scolastiche 

SABATO 19 dicembre  

sabato 9 gennaio  

DALLE 9.30 ALLE 10.30 

https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44


OSPITALITA’  

Ambienti spaziosi, organizzati, accoglienti  

in cui ogni bambino può trovare tutto ciò 

che è necessario al suo percorso.  

Aule con aree distinte in cui personalizzare 

e differenziare gli apprendimenti. 

RESPONSABILITA’ 

Attenzione allo sviluppo delle abilità sociali  

verso la conquista dell’autonomia.  

Cura degli strumenti che portano gli alunni 

a lavorare in gruppo nel rispetto dei ritmi  di 

ciascuno. 

COMUNITA’ 

Strategie educative condivise con le fami-

glie per sviluppare un maggior senso di ap-

partenenza alla comunità territoriale. 

 

La Scuola Primaria “A. Manzoni” si rinnova !!! 

DA SETTEMBRE 2019 è iniziata l’esperienza 

  SENZA ZAINO  

 per aggiungere più opportunità formative di    

imparare condividendo 

per aggiungere stimoli che li sollecitino al senso 

della ricerca, alla costruzione dei saperi, la         

capacità di progettare le competenze per risolvere     

problemi 

 per aggiungere il senso di responsabilità e         

capacità di cooperazione, autonomia,                  

indipendenza, alimentando costantemente l’edu-

cazione alla cittadinanza.  

Uno spazio di apprendimento per 

sviluppare  
• Autonomia degli alunni che genera 

competenze 
 
• Problem-solving che alimenta la      

costruzione del sapere 
 
• Competenze digitali con l’uso di dispo-

sitivi digitali 
 
• La co-progettazione che  rende  
       responsabili docenti-alunni-famiglia 

I PROGETTI 
 

• Orto in condotta 

• Orto aromatico con percorso sensoriale 

• Progetto Musica 


