
 

 

 
ORGANIZZAZIONE 

 
La scuola primaria di Mel-tempo pieno 
attualmente è frequentata da 96 alunni, suddivisi 
in 5 classi. 
 
 
 
ORARIO di funzionamento del plesso: 

 
cinque classi 

 a 40 ore settimanali 
dal lunedì al giovedì 8.05 / 17.00 

il venerdì 8.05 -12.35 
 

Il servizio di trasporto scolastico e della mensa è 
garantito dal Comune di Borgo Valbelluna. 
Per poterne usufruire è necessaria l'iscrizione. 
Le informazioni sono reperibili dal sito internet 
del comune: 
www.borgovalbelluna.bl.it 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
STRUTTURE PRESENTI NELLA 

SCUOLA 
 

La scuola primaria occupa i seguenti spazi 
disposti al primo piano dell'edificio. 
 

• 5 aule scolastiche di cui 4 dotate di 
Lavagne Interattive Multimediali 

• Laboratorio informatico con 
collegamento ad internet 

• Laboratorio di lettura arredato anche per 
lavori di gruppo 

• Palestra 
• Aula Mensa 
• Atri spaziosi 
• Un'auletta per lavori di gruppo 

 
All’esterno: 

• Ampio cortile recintato, in parte 
piastrellato e in parte pratense 

•  Due gazebi esterni per attività didattiche 
e ricreative   

 
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI MEL 
 

Telefono: 0437 753350 
Fax: 0437 753021 

 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
DI MEL 

TEMPO PIENO 
 

via S.Andrea 4- 32026 MEL 
telefono: 0437 753350 

 

 



 
AMPLIAMENTO OFFERTA                          

 
Durante le varie attività: individuali, in piccolo 
gruppo, laboratoriali vengono proposti agli 
alunni argomenti di: educazione civica, 
ambientale, alla salute, alimentare e 
all'affettività. 
 
Emozioniamoci-affettività: per riconoscere le 
emozioni e il proprio corpo 
“ Le emozioni nel bosco “ 
“ Progetto Crisalide “ 

 
Progetto Scuola Attiva propone nella scuola 
laboratori curricolari ed extracurricolari con la 
presenza di vari esperti esterni che operano su 
vari ambiti disciplinari. 
 
Educazione alla salute: per imparare corretti 
stili alimentari e favorire il movimento 
 
Esperienze di scienze, di carattere logico -
matematica: coding, “ Alla scoperta delle foglie 
con l'erbario ceramico “ ... 
 

 
                   TEMPO PIENO 

 
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, espressivo- manuale, musicale, 
affettiva- emozionale, ambientale ( teatro, 
musica, danza, uscite  ) . 
 
 

 
 
Facciamo i COMPITI a scuola per l'avvio 
all'autonomia nello svolgimento di attività 
individuali. 
Tempo mensa e attività di gioco insieme. 

 
       LE ATTIVITA' E I PROGETTI 
 
Ecco le attività ed i progetti da noi proposti 
quest'anno che coinvolgono tutto il plesso   
  

• Pre- accoglienza per gli alunni di classe 
prima. 

• Accoglienza: “ Adotta uno 
spaventapasseri “ e altre iniziative per 
stare bene insieme . 

• Esperienze sulle emozioni e 
sull'affettività. 

• Merendiamo 
• Pallavolo 
• Judo 
• Uscite nel territorio 
• Progetto lettura 

 
 
 

 
 


