L’ISTITUTO

PROGETTI ED ATTIVITÀ
DELL’ISTITUTO
- accoglienza-continuità-

orientamento
- sportello spazio-ascolto
- inclusione

- alfabetizzazione in lingua italiana per alunni stranieri
- giochi matematici
- giochi sportivi studenteschi

L’I.C. "Luigi Chinaglia" di Montagnana, oltre a rispondere al proprio
mandato istituzionale che consiste nell’istruire, educare e formare
i propri discenti, ambisce, soprattutto, a rendere operativo quanto
affermava Don Lorenzo Milani: “(...) una classe (o una scuola) è
una unità fatta di differenze, dove Marco non è la ventesima parte
di una classe di venti alunni (non può essere omologabile), ma è
Marco con la sua storia, la sua unicità, la sua famiglia, i suoi problemi, i suoi sa fare, che sono suoi e inconfondibili”. Nell’argomentare il suo pensiero potremmo affermare che il concetto di giustizia, a scuola come nella vita sociale, non consiste nel dare a tutti
le stesse cose, ma nel dare ad ognuno quello di cui ha effettivamente bisogno.
Il nostro Istituto favorisce un'omogenea distribuzione degli esiti
formativi, riducendo la varianza interna nelle classi e tra le classi;
lo sviluppo in tutti gli studenti competenze e comportamenti di
"Cittadinanza attiva" ispirati ai valori della responsabilità, partecipazione e solidarietà e ricorre all’uso di strategie metodologie
efficaci (lavoro di gruppo, ricerca e selezione di informazioni, organizzazione del materiale e dei tempi...) per apprendere in modo
critico e consapevole.

- giornate dello sport
- giornata contro il bullismo e il
cyberbullismo
- uscite didattiche e viaggi
d’istruzione
- partecipazione a concorsi
- feste e ricorrenze in
collaborazione con le

Amministrazioni locali

ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI CHINAGLIA” MONTAGNANA

Email: pdic87800e@istruzione.it
PEC: pdic87800e@pec.i struzione.it
Sito: www.icmontagnana.edu.it
Per ulteriori informazioni o per partecipare
all’OPEN DAY inviare una e-mail al seguente
indirizzo:

paola.visentin@pdic87800e.onmicrosoft.com

SERVIZI AMMINISTRATIVI
La segreteria è, nel nostro istituto, l’unico ufficio presente
e gestisce tutte le pratiche necessarie per l’amministrazione, per il personale, per gli alunni e anche le relazioni con il
pubblico.
Orario di ricevimento

La segreteria è aperta al pubblico, durante il periodo
delle lezioni,
presso la scuola primaria Giuseppe Mazzini in Viale
Spalato, 1 - 35044 Montagnana, secondo i seguenti
orari:

- attività teatrali e/o musicali
lunedì, mercoledì e venerdì:
dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
martedì e giovedì:
dalle ore 11.00 alle ore 13.00;
sabato:
dalle ore 8,00 alle ore 10,00.

- consiglio comunale dei
ragazzi
- concerto di Natale e di fine
anno

PER CONOSCERE MEGLIO LA NOSTRA SCUOLA, PARTECIPA ALL‘

OPEN DAY ON-LINE SULLA PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS

Gli orari sopra specificati sono da intendersi anche
per le richieste di tipo telefonico.
Progetti e attività proposti dall’Istituto saranno realizzati tenendo conto
delle restrizioni dovute
all’emergenza sanitaria.

Il

Dirigente Scolastico riceve dopo aver fissato
un appuntamento telefonico.
Recapiti:
Tel: 042981411
Fax: 042982700

POTRAI CONOSCERE L’OFFERTA FORMATIVA, LE ATTIVITÀ, I TEMPI SCUOLA, I SERVIZI

DELLA “Massimo D’Azeglio” – Borgo San Zeno di Montagnana
VISITA ANCHE IL NOSTRO SITO PER VISIONARE

LA SCUOLA PRIMARIA MASSIMO
D’AZEGLIO BORGO SAN ZENO –
MONTAGNANA
L'edificio, funzionale ed accogliente, frutto
di un innovativo progetto architettonico dei
primi anni 80, offre numerosi spazi e risorse
per una didattica da sempre nuova e all’avanguardia.
All'interno è stata realizzata una cavea gradonata per le attività motorie, ludiche, di
drammatizzazione e di espressione dei bambini.
Questo spazio viene usato anche per incontri con i genitori e manifestazioni teatrali o
musicali.
La scuola è dotata di sei aule con LIM articolate in tre spazi tali da consentire diverse
disposizioni a seconda delle attività programmate. Ogni aula dispone di ingresso –
spogliatoio (antiaula) e di servizi igienici autonomi.
L'intero edificio prende luce da ampie vetrate e da oblò che assicurano una illuminazione adeguata in ogni stagione, un riscaldamento naturale nei mesi più freddi e un’adeguata ventilazione.
Esiste poi, al primo piano, la vasta zona biblioteca, riccamente fornita, situata su un
ponte che si affaccia sulla cavea.
Al piano terra sono presenti un’aula covid e
uno spazio cambusa per il servizio di mensa
scolastica.
Il cortile è provvisto di spazi orto -giardino, gradinate e aree adibite ad aule didattiche a cielo
aperto frequentemente utilizzate.
L'edificio si affaccia su un vasto parcheggio.

SERVIZI
Trasporto scolastico: funziona con servizio privato convenzionato con i Comuni;
Ingresso anticipato
Servizio mensa: gestito dal Comune con
assistenza al pasto effettuata dagli insegnanti.
Spazio ascolto: sportello di assistenza
psicologica

OFFERTA FORMATIVA






















ORARIO
8.00—16.00
Mensa 12.00—14.00






Attività tra scuole
Accoglienza
Continuità con la scuola dell’infanzia e
con la scuola Secondaria
Attività sportiva
Giochi sportivi
Settimana dello sport
Attività di sede

Lettura ad alta voce e drammatizzazione;
Incontri con autori e illustratori;
Laboratori di espressività teatrale;
Laboratori logico matematici;
Riciclarte: attività di riciclaggio creativo di
materiali naturali e di scarto;
Atelier del libro, laboratorio di costruzione
del libro
Laboratori di scrittura creativa e poesia;
Uscite e visite didattiche in ambito territoriale ed extraterritoriale anche in modalità
telematica;
Laboratori scientifici ambientali anche in
modalità telematica;
Laboratori di turismo didattico in modalità
telematica e in presenza;
Laboratori di arte, storia e scienze in relazione al paesaggio e al territorio locale;
Partecipazione a concorsi e rassegne;
Prestito bibliotecario;

PROGETTI ED ATTIVITÀ DI SEDE
previsti per l’a.s. 2021-2022


IL GIARDINO COSMICO, progetto pluridisciplinare



LA BIBLIOGIARDINO, progetto biblioteca



LASCIAMO UN SEGNO, progetto artistico espressivo



PROGETTO ARTE, SCIENZA E NATURA



Accoglienza: percorsi didattici OGNI LIBRO…È IN GIARDI-

NO! e UN ANNO DA CAMPIONI

Educazione alla cittadinanza globale.


Adesione al progetto #ioleggoperchè



Adesione al progetto Leggimi ancora, Giunti.



Adesione alla Giornata Nazionale della Gentilezza



Partecipazione attiva alla Giornata Nazionale degli alberi



Partecipazione attiva a Libriamoci a scuola. Giornate di
lettura nelle scuole



Partecipazione attiva alla Giornata della Memoria



Internet Safer Day






Partecipazione attiva alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico (M’illumino di meno)
Partecipazione attiva alle Giornata Mondiale della Poesia
Partecipazione attiva al Dantedì
Partecipazione attiva alla Giornata Mondiale del Libro e del
Diritto d'Autore
Partecipazione attiva alla Giornata Mondiale della Terra



Adesione al Maggio dei Libri



Partecipazione alla Giornata Mondiale dell’Ambiente

ALTRE INFORMAZIONI POSSONO ESSERE FORNITE
ALLE FAMIGLIE INTERESSATE
CONTATTANDO LA SCUOLA PER
UN APPUNTAMENTO TELEFONICO
OPPURE ON-LINE ATTRAVERSO
LA PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS

