
 
Progetti in collaborazione con il ter-
ritorio 
“Emozioniamoci” per riconoscere e ge-
stire le emozioni 

“Corro lontano perché mangio sano” 
come educazione alla salute 

“Legalità” come educazione alla sicu-
rezza 

“Yoga a scuola” per conoscersi, rilas-
sarsi e respirare meglio 

40 ore dal lunedì al giovedì 
8.05/17.00 

Venerdì 8.05 /12.35 
 

PERCHE’ 
 

Tempi più distesi che facilitano l’apprendimento 
Attività individuali, in piccolo gruppo, laboratoriali  
per stimolare le conoscenze 
Attività per lo sviluppo del bambino in tutti gli 
aspetti (cognitivo-relazionale– emozionale/
affettivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLTRE LA DIDATTICA 
Ampliamento delle educazioni:  motoria-espressiva
-manuale-musicale-affettiva/emozionale– ambien-
tale (yoga, teatro, danza, musica, uscite nel ter-
ritorio) 
“Facciamo i COMPITI a scuola” :per l’avvio all’au-
tonomia nello svolgimento di attività individuali. 
Tempo mensa e attività di gioco insieme. 
 
 
 
 

 

LE ATTIVITÀ E I PROGETTI 
 

Durante le varie attività vengono proposti agli 
alunni  argomenti di: 
educazione alla cittadinanza, stradale, ambienta-
le, alla salute, alimentare e all’affettività. 
Quest’anno sono stati attivati i seguenti pro-
getti di plesso: 
 
Accoglienza dei bambini di 1^ da parte dei com-
pagni di cl.5 
“Pane e latte” (solidarietà) 
“Merendiamo” (corretti stili alimentari) 
Attività sportive con esperti 
In collaborazione con le varie Associazioni del 
territorio viene dato valore alle TRADIZIONI 
LOCALI: 
“Mele a Mel”     con PRO LOCO 
Castagnata        con gruppo ANA e nonni 
Canti in piazza sotto l’albero 
Carnevale  con Museo Archeologico 
“Brusa la vecia” con Squadre anti  incendio 
A conclusione d’anno, accompagnati dai Volon 
tari della Protezione Civile, ha luogo la: 

Giornata alla scoperta di  Rifugi e Malghe del 
territorio 

         

AMPLIAMENTO OFFERTA TEMPO PIENO 



 SCUOLA 
PRIMARIA 

  

“D. Alighieri” di MEL 
 

Via S.Andrea, 5 —32026  Mel 

 

La scuola primaria di Mel attualmente è 
frequentata da 145 alunni, suddivisi in 9 
classi di cui 3 a tempo pieno. 

L’ORARIO di funzionamento del plesso, 
per sei classi, è di 27  ore settimanali 
distribuite in 6 giorni: 
 

lunedì – martedì - mercoledì  
giovedì – venerdì - sabato  

dalle ore 8.05 alle ore 12.35 
 

La 1 B,  la 2 B e la 3 B sono a   
TEMPO PIENO  

40 ore dal lunedì al venerdì 
 

Il servizio di trasporto scolastico e 
della mensa è garantito dal Comune di 
Mel.  
Per poterne usufruire è necessaria l'iscrizione, 
da presentare presso l'Ufficio Servizi Sociali 
del Comune di Mel, compilando l'apposito modulo 
fornito dall'ufficio stesso. 
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi 
Sociali a Mel in  Piazza Papa Luciani n. 3 – Tel. 
0437/5441 – interno 2 – 2.  
e-mail: sociale1.mel@valbelluna.bl.it. 
 
Ulteriori informazioni sono  reperibili dal sito 
internet del Comune: www.comune.mel.bl.it. 
 

 

  

  

ORGANIZZAZIONE 

 

 
 

STRUTTURE PRESENTI NELLA SCUOLA 
 

 Da settembre 2018 scuola sicura e 
rinnovata 

 10 aule scolastiche di cui 4 attrezzate 
con pareti mobili per essere ampliate 
all’occorrenza 

 Laboratorio informatico con 16 
postazioni con collegamento ad 
internet 

 5 Lavagne Interattive Multimediali  
 Laboratorio di lettura 
 Palestra  
 Aula magna/ teatro/ aula video 
 Ampi e spaziosi atri 
 Preatrio per accogliere gli alunni che 

necessitano di entrata anticipata 
 Ampio cortile recintato in parte 

piastrellato e in parte pratense 
 

tel 0437 753343    
E-mail primaria.mel@comprensivomel.it 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEL E LENTIAI  
“M. DA MELO”   

Via S.Andrea, 4—32026 Mel 
tel. 0437 753350   fax 0437 753021 

E- mai blic80900t@istruzione.it 
Sito www.comprensivomel.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE  

DI MEL E LENTIAI  
MARCO DA MELO  


