Dove siamo
La scuola “A. Loschi” si trova in Via

Oltre il banco

Carta, accanto al Parco Retrone; tut-

La scuola favorisce la crescita
dell’alunno nella sua globalità
attraverso percorsi e progetti
educativi:

te le aule sono luminose e si affacciano sui colli Berici.

 Sportello di ascolto
 Progetti di educazione fisica

Caratteristiche
La scuola ha spazi ben organizzati:
 ampio parcheggio

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

Lunedì 14 gennaio 2019
Ore 18.00

Via Carta, 3—tel. n. 0444-566660
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

 Giochi sportivi di primavera

 Animazione alla lettura
 Percorsi di musica (flauto)

 bellissimo giardino soleggiato

 Concerti

 12 aule con LIM

 Teatro a scuola

 2 aule di sostegno

 Educazione alimentare
 Educazione alla salute

 1 aula polifunzionale

 Educazione stradale

 1 aula informatica
 2 mense

 Educazione alla
percorsi di pace

 2 palestre regolamentari

 Uscite didattiche

 1 aula magna

 Viaggi d’istruzione

 Free WIFI in tutto il plesso

Dialogo tra i vari ordini di scuola (dal
nido
alla secondari a)
per
accompagnare il percorso evolutivo
degli alunni.

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
alle ore 20.00 del 31 Gennaio 2019

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

CODICE SCUOLA

VIEE87104A
Questi sono i nostri partner...

Alla Loschi è possibile scegliere
il tempo scuola più adeguato alle esigenze
del bambino/a e della famiglia.
Tempo pieno:
40 ore settimanali con mensa obbligatoria
Tempo normale:
27 ore settimanali con un rientro pomeridiano
il lunedì dalle 8.00 alle 16.00

e

Continuità

martedì e giovedì 15.00—16.15

Tempo scuola

convivenza

