LE NOSTRE LINEE
EDUCATIVE
• Motivare all’apprendimento per permettere al
bambino un approccio didattico stimolante e
che consenta un graduale raggiungimento
dell’autonomia.
• Creare un ambiente scolastico favorevole al
singolo alunno e al gruppo-classe.
• Valorizzare le caratteristiche emotive e gli stili
cognitivi degli alunni per favorire una positiva
consapevolezza di sé stessi e degli altri e
per permettere la crescita di ogni singolo
talento.
• Continuità educativa tra scuola primaria e
secondaria di primo grado.

ISCRIZIONI A.S.2021/2022
LE ISCRIZIONI SI SVOLGERANNO IN MODALITA’
“TELEMATICA” DA LUNEDì 4 GENNAIO A
LUNEDì 25 GENNAIO 2021.
IL MODULO SARA’ REPERIBILE ALL’INDIRIZZO
WWW.ISTRUZIONE.IT/ISCRIZIONIONLINE/
GIA’DALLE ORE 9.00 DEL 19 DICEMBRE 2020
SARA’ POSSIBILE AVVIARE LA REGISTRAZIONE.

SCUOLA PRIMARIA STATALE
SAN GIROLAMO

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI E’
POSSIBILE CONTATTARE LA SEGRETERIA
DELLA SCUOLA 041717336

IL NOSTRO APPROCCIO
ALLE DISCIPLINE
Promuovere la didattica attiva, la metodologia
laboratoriale, lo stare assieme per costruire un
apprendimento efficace, basato sull’introiezione
della condivisione e dell’aiuto reciproco.

Le insegnanti responsabili della scuola San
Girolamo Rossella Zampieri e Elisabetta Cappon
si rendono disponibili, su appuntamento, per ogni
chiarimento e per eventuale aiuto nella
registrazione e nell’iscrizione online.
Chiamare a scuola al n. 041 71 73 36

Scuola
primaria
Tempo
pieno
40 ore

PRESIDENZA E SEGRETERIA
Tel 041717336 - fax 041721789
Email VEIC84200T@istruzione.it
www.icsangirolamovenezia.edu.it

LA DIDATTICA
L’organizzazione della scuola primaria San
Girolamo è a tempo pieno ( 40 ore settimanali)
con servizio mensa.
La scuola si compone di 9 classi

ORARIO SETTIMANALE PER TUTTE LE

LA FORMAZIONE DELLE
CLASSI PRIME
All’inizio dell’anno scolastico le classi prime
verranno formate seguendo il progetto
d’istituto che caratterizza il nostro Plesso
e che tiene in considerazione il benessere
psico-fisico del bambino, che lo porterà ad
un apprendimento positivo nel tempo.

LA SCUOLA OFFRE:
• Spazi tematici: biblioteca, aula informatica,
palestra
• Cortile
• Progetti di lettura
• Sportello d’ascolto
• Psicologo scolastico (da gennaio 2021)
• Biblioteca digitale Mlol
• Aule per lavori di gruppo, recupero e
potenziamento
• Lavagna interattiva Lim in ogni classe

ORGANIZZAZIONE

• 2 insegnati per ogni classe
• Insegnante di religione e insegnante di attività
alternative
• Compresenza settimanale delle insegnanti per
attività laboratoriali, di recupero e per uscite
didattiche.
• Insegnante di potenziamento

Dall’A.S. 2020/2021 sono state introdotte 33 ore
annuali di EDUCAZIONE CIVICA

