AMPLIAMENTO OFFERTA








Informatica
“Comincio bene la scuola” per
la prevenzione delle difficoltà di
apprendimento

STRUTTURE PRESENTI NELLA SCUOLA



Attività sportiva con esperti
Corso di nuoto (con costi a carico delle famiglie)
Laboratorio teatrale



Attività musicali con insegnanti
diplomati al conservatorio



Vari progetti in collaborazione
con il territorio, con i genitori,
con l’Amministrazione Comunale,
con le Associazioni locali che
consentono l’organizzazione di
molte iniziative: concorsi, uscite
e visite guidate naturalistiche o
legate alle attività produttive del
paese, incontri di lettura animata
in sinergia con la biblioteca e non
solo, attività museali, presenza di
esperti in vari settori legati alla
didattica.







6 aule scolastiche, 2 dotate di
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio informatico con 12
postazioni collegate ad Internet e
una
Lavagna
Interattiva
Multimediale
Biblioteca
Spazi attrezzati per attività di
gruppo e classi aperte
Palestra (in comune con Scuola
Secondaria di primo grado)
2 spazi mensa
Cortile
e
prato
per
attività
ricreative
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ORARIO SETTIMANALE
LA NOSTRA SCUOLA
Dal lunedì al giovedì: 8.00/16.50
venerdì: 8.00/ 12.40
La Scuola Primaria di Lentiai funziona a TEMPO PIENO.
L’orario settimanale per tutte le
classi è di 40 ore, suddivise in 5
giorni, dal lunedì al venerdì, con la
possibilità di entrata anticipata
per motivi di lavoro dei genitori.
Per tutti gli alunni è attivato il
servizio mensa e, per coloro che
ne hanno necessità, il trasporto
scolastico.
Attualmente è frequentata da 91
alunni, suddivisi in 5 classi.

Le discipline sono distribuite, generalmente, tra
due insegnanti che operano nella classe affiancati da docenti specialisti per l’insegnamento della lingua inglese e della religione
cattolica.

Durante le ore di lezione sono previste
anche attività di:
 educazione alla cittadinanza
 educazione stradale
 educazione ambientale
 educazione alla salute
 educazione alimentare
 educazione all’affettività
per un arricchimento delle proposte
formative.
Accanto ad attività dedicate alle singole classi vengono attivati i seguenti
progetti di plesso:
 accoglienza di inizio anno
 continuità con la Scuola dell’Infanzia e la Sec. 1° grado
 … “E vai con la musica”
 “Merendiamo”, “Frutta nelle
scuole”, “Corro lontano perché
mangio sano”, “Corretti stili alimentari e di vita” con l’ Ulss 1
Dolomiti Feltre
 “Pomeriggio con i nonni”
 Spettacoli di Natale e fine anno
 “Brusa la vecia”


“Tutti in biblioteca”

