NaturalMente immersi nell’Ambiente
Saperi scientifici e Tecnologia

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

Martedì 15 gennaio 2019
Ore 18.00 – 19.00
Viale S. Agostino—tel .n. 0444-565816
SERVIZIO DI SEGRETERIA

Presso la sede dell’ I.C.1, situata in C.trà Burci 20
Per iscrizioni a. s. 2019-20
a partire dal 7 Gennaio al 31 Gennaio 2019
COMUNICAZIONI TELEFONICHE
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 al numero 0444 -1813111
RICEVIMENTO AL PUBBLICO
previo appuntamento telefonico
APERTURA STRAORDINARIA
a partire dal 7 Gennaio al 31 Gennaio 2019
Sede Contrà Burci: dal martedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.30
martedì e giovedì 15.00—16.15
Sportello di Via Carta: lunedì dalle 11.00 alle 16.00
Registrazione a partire dalle ore 9.00 del 27 Dicembre 2018 al sito
www.iscrizioni.istruzione.it

La scuola primaria Arnaldi, immersa in un contesto naturalistico, si
caratterizza per la ricche proposte formative storico-geografiche che
favoriscono un approccio didattico creativo e concreto; arricchenti e
stimolanti attività laboratoriali e sensoriali avvicinano gli alunni allo studio
dell’ambiente. Attraverso interessanti ed innovative esperienze di
tecnologia e di informatica, si accompagnano i piccoli studenti al piacere
dell’approfondimento e al rigore della ricerca, fin dal primo anno di scuola.
È presente un servizio di accoglienza in anticipo sull’orario scolastico per
esigenze lavorative dei genitori. Possibilità di un 2° e 3° rientro
pomeridiano (svolgimento compiti, attività artistica/musicale, nuoto).
organizzati dall’Associazione Genitori.
Attenzione particolare viene riservata:
- al progetto “NaturalMente immersi
nell’Ambiente” per la conoscenza del
territorio dal punto di vista scientifico,
geografico, storico e sociale;
- all’utilizzo delle nuove tecnologie, allo
sviluppo del pensiero computazionale con
attività di coding “verso una nuova
forma mentis”, per stimolare l'attitudine a
porre e risolvere problemi più o meno
complessi, utilizzando tablet, pc e lim come
soggetti attivi del mondo digitale;
- alla condivisione di
abitudini alimentari;
- ad attività
relazionale;

di

buone e sane

educazione emotivo-

- ad una prima costruzione del metodo di
studio a partire della classe terza;
-a percorsi di Cittadinanza;

Iscrizione compilando la domanda

-ad attività di animazione alla lettura;

dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019

-a laboratori di Arte e Immagine.

alle ore 20.00 del 31 Gennaio 2019

www.istitutocomprensivo1vicenza.edu.it/iscrizioni a.s. 2019/20

CODICE SCUOLA

VIEE871039

La scuola propone uscite didattiche e
viaggi
di
istruzione
per
favorire
apprendimenti
più
significativi,
approfondimenti disciplinari e di particolare
valenza educativa.

Questi sono i nostri partner...

Tempo scuola
Tempo normale: 27 ore settimanali

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 8.00 alle 13.00

martedì con servizio mensa
dalle 8.00 alle 16.00

