
SCUOLA A TEMPO PIENO 

40 ore settimanali 

  da lunedì a venerdì  

   8.15 – 16.15 

ORGANIZZAZIONE 

 2 docenti per ogni classe 

 Insegnante di religione e inse-

gnante di attivita’ alternative 

 Compresenze settimanali degli 

insegnanti per attivita’ di la-

boratorio, di recupero e per 

uscite nel territorio 

 

 

Venite a conoscere i nostri spazi! 

Nella scuola sono utilizzabili  

spazi strutturati  

per diverse attività didattiche 

Laboratorio di informatica  

Atelier per la stampa 3D 

Aule dotate di LIM e maxi monitor 

interattivi 

Aula biblioteca 

Palestra  

Aula di religione 

Aula teatro 

Terrazza 

 

 

 

   classi 

materie 1 2 
3, 4, 

5 

italiano 8 7 7 

matematica 7 7 6 
inglese 1 2 3 
storia/
geografia/Ed. 
civica 4 4 4 
Scienze/
tecnologia 2 2 2 

arte/immagine 2 2 2 

musica 2 2 2 

attività motoria 2 2 2 

religione 2 2 2 
ore di lezione 30 30 30 

più 10 ore di mensa e attività  
ricreative 

ore settimanali  

totali 
40 



PRESIDENZA E SEGRETERIA 

fax 041 721789 

Venite a conoscerci agli open day! 

Martedì 13 dicembre 2022 ore 17.00 

Martedì 17 gennaio 2023 ore 17.00 

L E  NOSTRE  L INEE  

EDUCATIV E  

Scuola Primaria  

Giacinto Gallina  

Cannaregio 6172  

 

 Motivare all'apprendimento come ba-
se su cui fondare tutta l'attività didatti-
ca 

 Creare un'organizzazione dell'ambien-
te scolastico favorevole all'apprendi-
mento 

 Sviluppare la socializzazione e il poten-
ziamento dell'autonomia di ciascun 
alunno 

 Creare continuità educativa fra Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di primo 
grado 

 

IL NOSTRO APPROCCIO 
ALLE DISCIPLINE 

 Promuoviamo il fare, il costruire per 
apprendere, per conoscere e per cono-
scersi: tutto ciò facilita i bambini nel pas-
saggio dal proprio vissuto alla rappre-
sentazione e successivamente verso la 
simbolizzazione e l’astrazione. 
 All'inizio dell'anno scolastico, entro il 
secondo mese di scuola, viene presenta-
ta alle famiglie la programmazione di-
dattica di ciascuna classe dove vengono 
illustrati gli obiettivi e i contenuti specifi-
ci delle diverse discipline, nonché le atti-
vità di laboratorio, le uscite didattiche, le 
visite d'istruzione e altre eventuali 
attività offerte dal territorio. 

 

 

ISCRIZIONI 

 

Per qualunque richiesta di informazione o 

chiarimento riguardo alle iscrizioni è possi-

bile telefonare alla segreteria della scuola – 

settore alunni tel. 041 717336.  

E’ possibile inviare una e-mail al Dirigente 

Scolastico per richieste di chiarimento e 

ulteriori informazioni scrivendo all’indirizzo 

veic84200t@istruzione.it 

E’ possibile inoltre chiedere informazioni 

telefonando al n. della scuola Gallina 

0415234766, chiedendo di parlare con le 

insegnanti Francesca Melloni o Elisabetta 

Smaniotto. 

SITO WEB 

www.icsangirolamovenezia.edu.it 


