Scuola Aperta

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE “U. FLORIANI”
RECOARO TERME
VICENZA

16 Dicembre 2017
Ore 10,00-12,00

Scuola Primaria
a indirizzo Didattico
Ambientale
“S. Rumor” di
Rovegliana

Programma
* Visita della scuola;
* Illustrazione dell’organizzazione delle attività
scolastiche;
* Proiezione del video “Recoaro Terme, le sue risorse
e le sue fragilità”, prodotto in collaborazione con
la Protezione Civile lo scorso anno scolastico.

L’incontro con la Protezione Civile di Recoaro T.

SCUOLA PRIMARIA DI
ROVEGLIANA

Via Piazza, 28
Tel.: 0445 794086
Sito internet:
www.icrecoaro.gov.it/plessi-sedi/primaria-rovegliana

ALLA SCUOLA DI
ROVEGLIANA CI STIAM
TUTTA LA SETTIMANA!!!

La nostra scuola,
aper ta al ter r itor io

Il Progetto Didattico

Una scuola al passo

Ambientale

Oltre al Progetto Didattico Ambientale, la nostra scuola, in linea con le indicazioni ministeriali, vuole proporre agli alunni queste finalità:

Da sempre la nostra scuola è particolarmente attenta
all’Educazione Ambientale, collaborando ogni anno con
l’Amministrazione comunale, Associazioni di categoria e Volontari, per ampliare l’Offerta Formativa attraverso la conoscenza e la valorizzazione del territorio,
proponendo agli alunni il Progetto Didattico Ambientale,
dedicato quest’anno all’Educazione alla Salute:

La nostra scuola, situata
in una splendida posizione collinare, è dotata di
ampio cortile soleggiato.
Funziona con il seguente
orario settimanale:

“Un medico a scuola, senza camice”.

Lunedì:

8,00-12,30

14,00-16,00

Martedì:

8,00-12,30

14,00-16,00

Mercoledì:

8,00-12,30

Giovedì:

8,00-12,30

Venerdì:

8,00-12,30

Integrazione
Apprendimento
Condivisione
Maturazione
Partecipazione
per promuovere lo sviluppo armonico della personalità di
ogni alunno.

14,00-16,00

Le nostre classi sono generalmente composte da un
numero di 10-16 alunni. Il numero contenuto dei
bambini favorisce una didattica individualizzata.
La mensa, presente al piano inferiore, fornisce ai
vostri bambini pasti preparati dalla cuoca in loco.
SCUOLA PRIMARIA DI
ROVEGLIANA

Via Piazza, 28
Tel.: 0445 794086
Maggiori informazioni su questa nostra importante
iniziativa, che caratterizza fortemente la scuola di Rovegliana, si possono reperire visitando il sito internet
del nostro Istituto Comprensivo.

Sito internet:
www.icrecoaro.gov.it/plessi-sedi/primaria-rovegliana

