
 
 
 
CALENDARIO SCOLASTICO 
Inizio lezioni:  10 settembre 2015. 
 
Giorni di vacanza: 

 2 novembre 2015 ( giorno a disposizione del Consiglio dell’Istituzione ) 

 7 e 8 dicembre ( ponte dell’Immacolata ) 

 dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 ( Natale) 

 8 e 9 febbraio 2016 ( Carnevale ) 

 dal 24 marzo al 29 marzo 2016 ( Pasqua )  

 30 marzo 2016 ( giorno a disposizione del Consiglio dell’Istituzione ) 
             25 aprile 2016 (anniversario della Liberazione ) 

 2 giugno 2016 (anniversario della Repubblica ) 
 
Termine delle lezioni: 7 giugno 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLOQUI CON I GENITORI 

Assemblea con discussione del Contratto Formativo ed elezione del Consiglio di 
Classe: 15 ottobre 2015. 
Colloqui bimestrali: novembre 2015 - data da definire: dal 16 al 20 novembre 
2015. 
Consegna schede primo quadrimestre e colloqui: febbraio 2016 - data da definire: 
dal 15 al 19 febbraio 2016. 
Colloqui bimestrali: aprile 2016 - data da definire: dal 18 al 22 aprile 2016. 
Consegna schede: 17  giugno 2016 
 
 
Previo accordo, in caso di necessità, i docenti sono disponibili in orario 
extrascolastico a colloqui straordinari. 
 
 
 

 

Scuola Primaria di Canal San Bovo 
 

CONTRATTO FORMATIVO 
per la 

classe PRIMA 
Anno scolastico 2015-2016 

 
 

 
 
 
 
Insegnanti 
MALACARNE PIERINA: lingua italiana, arte e immagine, storia, 
geografia e laboratorio. 
MARCON ANDREINA: matematica, musica e metodo di studio. 
STEFANI ANDREINA: scienze tecnologia, motoria e metodo di 
studio. 
ZENI DANIELA: lingua tedesca. 
BROCH PAOLA: religione cattolica. 
 
 
 
 

Telefono: 0439 718965 
Fax: 0439 719800 

e-mail: elem.canalsanbovo@scuoleprimiero.it 
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PROGETTI DI CLASSE  
 

 
- A TRENTO...visita al MUSE con laboratorio “Fiuta il rifiuto” e visita libera al 
museo. Mercoledì  11 novembre 2015 ( i costi del trasporto verranno sostenuti dal 
Comune di Canal San Bovo ). 
 

- PROGETTO CONI 
Attività di educazione motoria svolta da un esperto 

 
-   FOGLIE…di tela e di argilla in collaborazione con il Parco di Paneveggio-
Pale di San Martino per imparare a riconoscere alcune specie di alberi raccogliendo 

foglie, frutti al fine di realizzare in classe calchi di argilla o disegnare con la tecnica dello 
stencil. 
 

- ANIMALI DOMESTICI – ANIMALI DA VIVERE per conoscere le tipologie d’allevamento, 

la loro diffusione sul territorio, l’evoluzione delle razze nella storia e capire l’adattamento 
all’ambiente. 

  

- PROGETTO RUDY in collaborazione con l’Associazione Cacciatori Trentini 
Attività per conoscere gli animali selvatici presenti nel nostro territorio. 

 

- USCITE A PIEDI NEL TERRITORIO DELLA VALLE 
Passeggiate e brevi escursioni per conoscere l’ambiente circostante dal punto di vista 
storico, geografico e scientifico. 
 
 
Le insegnanti, qualora si riuscisse a reperire i fondi necessari, si riservano di attivare anche: 

- ASCOLTARE E CAPIRE LE EMOZIONI  
Attività guidate per conoscere e affrontare in modo nuovo e critico la sfera emotivo-affettiva 
sviluppando le capacità logiche di ragionamento, le capacità critiche e quelle socio-affettive. 
Intervento della dott. Anna Pelizzari. 

 
 

PROGETTI DI PLESSO 
 

- PROGETTO LEGGERE LA MONTAGNA in collaborazione con La Bottega 
dell’Arte 

Progetto di promozione ed educazione alla lettura con la montagna come argomento 
conduttore. 
Incontro con Fausto De Stefani (alpinista, fotografo, naturalista e promotore di progetti 

di solidarietà in Nepal) 10 dicembre 2015. 
 

-  Laboratorio di MUSICA. Avvio allo studio di ritmo, musica e canto corale; 

intervento dell’esperto Eva Piovesan. 

- Corso di nuoto a primavera. Seguiranno informazioni dettagliate. 

 
USCITE DI PLESSO 

 
 
SPETTACOLO TEATRALE all’auditorium di Primiero "IL GIRO DEL MONDO 
IN 80 GIORNI" 
"Il valore del viaggio come strumento attraverso il quale ampliare i propri 
orizzonti in modo da conoscere e familiarizzare con i differenti popoli verso 
un'educazione interculturale". 
 

 VIAGGIO D’ISTRUZIONE a Isola della Scala - Verona 
 

 FESTA DEGLI ALBERI a primavera con mèta da destinarsi. 
 
Alle famiglie è richiesta una quota di 21 euro quale contributo per la 
realizzazione delle iniziative e altri 4 euro per lo spettacolo teatrale (per le 
modalità di pagamento verrà inviata comunicazione dalla segreteria). 
 
 
Il costo del corso di nuoto e del viaggio di istruzione sarà a carico delle 
famiglie.   

 
 
 
 

PATTO EDUCATIVO 
 

Nel corso dell’ASSEMBLEA di giovedì 15 ottobre 2015 
GENITORI E INSEGNANTI 

si confronteranno e condivideranno le linee fondamentali del 
patto. 

 
1. Porre attenzione ai bisogni del bambino riposo, nutrizione, gioco. 
2. Valorizzare il lavoro e l’impegno del bambino aiutandolo 

nell’esecuzione dei compiti e nel riordino del materiale scolastico. 
3. Lavorare sulle capacità relazionali e sulla capacità di fare gruppo. 

Educare al rispetto di adulti e coetanei e sostenere dei comportamenti 
corretti. 

4. Insegnare ad accettare un rimprovero, un’osservazione, un eventuale 
castigo che serva a far riflettere il bambino. 


