"Condividiamo l'idea
di una scuola che
cresce, fa crescere e
si prende cura"
Prof. Andrea Carrara
Dirigente Scolastico

"Un viaggio per crescere ed
imparare insieme"
Il motto delle insegnanti della
scuola primaria Marco Polo - Passarella

CONTATTACI
Via della Repubblica n.74,
San Donà di Piave
tel. 0421 590630
info-iscrizioni@icschiavinato.edu.it
Accedi al nostro sito per maggiori
informazioni

www.icschiavinato.edu.it

"Un bambino, un insegnante , un libro
e una penna cambieranno il mondo!"
(Malala, premio Nobel)
Il motto delle insegnanti della
scuola primaria CARDUCCI

Accedi al nostro sito per
sapere come partecipare
all'Open Day e prenotare
adesso le tue visite, le nostre
insegnanti ti aspettano!

LE NOSTRE
SCUOLE
PRIMARIE

OPEN DAY ONLINE
MARCO POLO
11 dicembre 2021 alle ore 10.00
CARDUCCI
18 dicembre 2021 alle ore 10.00
VISITA LE NOSTRE STRUTTURE
su appuntamento
MARCO POLO
11 dicembre 2021 dalle ore 14.30
CARDUCCI
18 dicembre 2021 dalle ore 14.30
IN ESCLUSIVA PRESSO LA SCUOLA
"MARCO POLO", PER TUTTI I BAMBINI
CHE PARTECIPERANNO LABORATORI
DI INGLESE, CODING ED ED. MUSICALE

MARCO POLO

I NOSTRI PROGETTI

G. CARDUCCI

ORTINVISTA
Coltivare un orto è una piccola azione
di pace, che educa a immaginare
una società che non sia solo per noi,
ma che duri nel tempo.

ECO-SCHOOLS

"La scuola a misura di bambino"
Via Passarella n. 70,
San Donà di Piave loc. Passarella
Tel. 0421 235703

ORARIO:
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 13.00,
il martedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Progetto "Feste a scuola": attività di musica,
ritmo e canto, con esperto
Potenziamento lingua inglese
Educazione civica
Attività all'aperto e "Orto amico delle api"
Uscite didattiche
Attività laboratoriali
Attività in piccolo e grande gruppo
Coding e laboratori informatici

Educhiamo generazioni consapevoli
per un futuro sostenibile.

LET'S SPEAK ENGLISH
Approfondimenti di lingua inglese.

SPORT E SALUTE PER TUTTI
Chi ha spirito sportivo vince
senza competere.

CODING e ROBOTICA - Code Week
Apprendiamo programmando:
l’alfabetizzazione digitale
divertente e coinvolgente.

PEDIBUS
Andare a scuola in modo ecologico,
gratuito e … divertente!

BIMED
Progetto nazionale di STAFFETTA DI
SCRITTURA CREATIVA A PIÙ MANI per
guardare alla cultura e all'educazione come
occasione "irrinunciabile" per la crescita
equilibrata del Paese.

Via Orcalli, San Donà di Piave
Tel. 0421 221277
ORARI - due possibilità di scelta:

Classi a tempo normale
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 13.00,
una giornata con rientro pomeridiano
dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Classi a tempo pieno
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Progetto "Feste a scuola": attività di
musica, ritmo e canto, con esperto
Progetto "Solidarietà" con l'associazione
Elefante Bianco
Scrittura creativa e lettura con Kamishibai
Attività di recupero e potenziamento
Progetto di accoglienza e prima
alfabetizzazione per alunni non italofoni
Attività per le Giornate internazionali
Unità Funzionale Complessa
per gli alunni disabili

