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Istituto Comprensivo Cittadella
Via Angelo Gabrielli, 32 - 35013 Cittadella (PD)
Tel. 049.5970442

Orario
settimanale

E-mail: pdic896004@istruzione.it
Pec: pdic896004@pec.istruzione.it
Sito Web: www.iccittadella.edu.it
Orario di apertura uffici al pubblico:
TEMPO NORMALE
Lun-Ven 27 h
dalle 8.00 alle 13.00
(1 rientro il martedì
fino alle 16)
1 h mensa facoltativa
TEMPO PIENO
Lun-Ven 8.00-16.00
TEMPO NORMALE
Lun-Ven 27 h
dalle 8.00 alle 13.00
(1 rientro il martedì
fino alle 16)
1 h mensa facoltativa
TEMPO NORMALE
Lun-Ven 27 h
dalle 8.00 alle 13.00
(1 rientro il martedì
fino alle 16)
1 h mensa facoltativa

TEMPO PIENO
Lun-Ven 8.00-16.00

PDEE896049
Corridoni
(Pozzetto)
tel. 049 5975480
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stre scu e pri arie

TEMPO NORMALE
Lun-Ven 27 h
dalle 8.00 alle 13.00
(1 rientro il martedì
fino alle 16)
1 h mensa facoltativa
TEMPO PIENO
Lun-Ven 8.00-16-00

−

Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì:
dalle ore 8.15 alle ore 10.30

−

Martedì:
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
(solamente nel periodo di attività didattica)
SERVI I A

Istituto Comprensivo
Cittadella
PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

I ISTRATIVI

Iscrizioni alunni
Copertura assicurativa
Rilascio certificati
Supporto amministrativo all’attività didattica
Rapporto con gli Enti locali per il funzionamento
delle scuole
Organizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi
d’istruzione
Relazioni con il pubblico
SERVIZI AGGIUNTIVI
Entrata anticipata
Doposcuola (L. Cornaro, Corridoni Pozzetto)
Aiuto compiti per alunni con disturbi specifici di
apprendimento

Istituto Comprensivo Cittadella
Via Angelo Gabrielli, 32 - Cittadella
Tel. 049 5970442
E-mail: pdic896004@istruzione.it
Pec: pdic896004@pec.istruzione.it
Sito Web: www.iccittadella.edu.it

’ FFERTA F R ATIVA
La Scuola Primaria si pone come ambiente
educativo e formativo nel quale i bambini
imparano e vengono guidati alla
consapevolezza di sé e all’autonomia.
SCUOLA E FAMIGLIA
Sono previsti:
−Colloqui con le famiglie,
−Due valutazioni quadrimestrali,
−Assemblee di classe.
VERIFICA E VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE:
Le competenze acquisite e i processi di apprendimento vengono valutati sia in decimi che con un
giudizio globale.

LAVORI IN RETE CON:
 Amministrazione comunale di Cittadella
 Biblioteca Comunale
 Azienda Ulss 6 Euganea
 Scuoke di ogni ordine e grado del territorio
 Università
 Associazioni ed enti del territorio
 Associazioni sportive del territorio
 Collaborazioni con scuole di altro ordine del
territorio

PROGETTI
PROGETTO “GIOCHIAMO INSIEME CON I
SUONI DELLE PAROLE”
Progetto di ricerca-azione rivolto alle classi prime e
seconde di tutto l’Istituto. Il progetto ha lo scopo di
individuare i bambini che potrebbero presentare
difficoltà, come la dislessia e la disortografia e di
proporre attività di potenziamento gestite dagli
insegnanti di classe.
PROGETTO ACCOGLIENZA
Favorisce un sereno inserimento ai bambini che iniziano
il percorso scolastico alla scuola primaria.
PROGETTO CONTINUITA’
I bambini conoscono il nuovo ambiente di
apprendimento e sperimentano momenti di vita
quotidiana recandosi nelle scuole del successivo ordine
scolastico.

EDUCAZIONE AD EMOZIONI NUOVE,
PREVENZIONE AL BULLISMO E AL CYBER-BULLISMO
Coinvolge gli alunni di classe quinta, i genitori e
gli insegnanti nel gestire e nell’acquisire consapevolezza e controllo delle emozioni e dei comportamenti prosociali attraverso la collaborazione di
esperti esterni e docenti dell’istituto.
GIARDINO INCLUSIVO
Il progetto permette alle classi aderenti la possibilità di “lavorare” la terra., di contribuire alla crescita e alla cura di un essere vivente.

PROGETTI DI ED. MOTORIA
Progetti che, grazie all’intervento di esperti, avvicinano i bambini alle diverse discipline sportive e
favoriscono uno sviluppo armonico del corpo.

SPORTELLO ASCOLTO
Offre sostegno e consulenza psicopedagogica ai docenti
per favorire il benessere a scuola dei bambini e dei loro
genitori.

PEOGETTO TEATRANDO
Percorso teatrale tenuto da esperti, volto a favorire la conoscenza e l’utilizzo del linguaggio corporeo ed emotivo attraverso l’esperienza del “Far
teatro”.

GIOCHI MATEMATICI
Il progetto permette, attraverso un approccio ludico, di
creare curiosità, stimolare abilità logiche, di problemsolving, intuitive e organizzative nell’ambito logicomatematico.
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GIOCHI DI TERRA
Il progetto permette ai bambini delle classi aderenti di sperimentare attività di manipolazione
dell’argilla secondo il metodo creativo ispirato a
Bruno Munari e produrre oggetti in ceramica personalizzati cotti nel forno specifico in dotazione
all'istituto.

PROGETTO POTENZIAMENTO
Propone, attraverso programmi individualizzati,
interventi mirati al recupero socio-scolastico dei
bambini che vivono particolari situazioni di disagio.

PROGETTO BIBLIOTECA
Coltiva il piacere della lettura e l’espressione creativa dei
bambini attraverso la visita alla Biblioteca Comunale, il
prestito di libri alla classe.
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EDUCAZIONE STRADALE
Prevede per i bambini di classe terza, attività di
formazione e di simulazione affinché possano
divenire pedoni o ciclisti attenti e consapevoli.
PROGETTI DI ED. AMBIENTALE
Laboratori promossi da Enti del territorio, per
sensibilizzare al rispetto dell’ambiente ed ampliare le conoscenze scientifiche.
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