Avvio al pensiero

computazionale:
si tratta di un processo
logico-creativo
consente

di

che

scomporre

un problema complesso
in

diverse

parti,

affrontarlo
semplicemente

per
più
un

pezzetto alla volta così
da risolvere il problema
generale.

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

In English, please!

Mercoledì 9 gennaio 2019
Ore 18.00 – 19.00

Percorsi C.L.I.L: alcune attività vengono svolte con
modalità C.L.I.L.. ( apprendimento di un contenuto
attraverso la lingua inglese)

Contra’ Burci, 20— tel. n. 0444-1813111

Stay full in English

SERVIZIO DI SEGRETERIA

La scuola parla in Inglse: le mense, le aule, i corridoi
sono funzionali per un apprendimento “easy and funny”
della lingua Inglese

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

English Team : un nucleo di insegnanti competenti
pianifica e organizza attività relative ad alcuni aspetti
della lingua e cultura inglese

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

BIBLIOTECA
In uno spazio accogliente e dai toni delicati, un mondo di libri pieni di storie,
avventure e curiosità aspetta le vostre bambine e i vostri bambini !
La nostra Biblioteca è fornita anche di libri in lingua inglese!

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
Iscrizione compilando la domanda
dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019

Progetto Ambiente
in collaborazione con
Lega Ambiente

alle ore 20.00 del 31 Gennaio 2019

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

CODICE SCUOLA

VIEE871017

Tempo scuola

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.15 alle 16.15
Tempo pieno: 40 ore settimanali
con mensa obbligatoria.

-Servizio di anticipo e posticipogestito dal Comitato Genitori
(dalle 7.30 alle 8.10 e dalle 16.15 alle 17.30)

“…per un mondo più giusto, più bello,
più pulito”

Questi sono i nostri partner...

