DOVE SIAMO…
La scuola dell'infanzia “Marco
Polo” si trova in via Bruno
Viola, strada non interessata
da traffico intenso. Sono
presenti
edifici
scolastici
pubblici quali l’asilo nido, la
scuola dell’infanzia statale e
comunale, la scuola primaria,
la scuola secondaria di primo
grado,
palestre, strutture
sportive,
edifici
religiosi,
ricreativi, e spazi verdi. Sono
attive alcune associazioni a
carattere morale, culturale,
sociale, sportivo e ricreativo
che mantengono vive le
tradizioni e i rapporti con i
cittadini, offrendo loro anche
molti servizi di volontariato.

I NOSTRI SPAZI

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

Mercoledì 16 gennaio
Ore 16.30—17.30
Via B. Viola, 23—tel n. 0444-566170
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
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

3 aule allestite e organizzate in vari
angoli di interesse strutturati con
materiale idoneo alle attività
didattiche, un’aula polifunzionale.
La biblioteca, utilizzata
come
laboratorio cognitivo – linguistico
dalle ore 10:30 alle ore 11:45, è
fruibile anche come sala video e di
consultazione dei testi in vari
momenti della giornata.
La grande stanza di fronte
all’ingresso è adibita ad attività
laboratoriali creative ed espressive,
a laboratorio di informatica e sala
video.
Nei 2 saloni si effettuano attività
motorie libere e guidate.
La scuola è completamente
circondata da un vasto prato verde.
Nella nostra scuola i bambini
imparano:
- a stare insieme
- ad ascoltare
- a disegnare a dipingere e a
costruire con le mani
- a giocare a suon di musica con il
proprio corpo
-a contare, classificare e ipotizzare
- ad amare e rispettare l’ambiente
- a conoscere la lingua inglese
- ad usare il computer.

A871034
Questi sono i nostri partner...

Tempo scuola
La scuola è aperta dalle 8.00 alle 16.00
dal lunedì al venerdì.

L'entrata e l'uscita dei bambini
sono così articolate:
dalle 8.00 alle 8.50 entrata
dalle 12.45 alle 13.00 prima uscita
(su richiesta dei genitori)
dalle 15.45 alle 16.00

