
 
 
 
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 QUARTA 
Anno scolastico 2015-2016 

 
 

 
 

 
Insegnanti 
POLLINI BRUNA: lingua italiana, arte e immagine, metodo di 
studio. 
MARCON ANDREINA: matematica, musica, laboratorio e metodo 
di studio. 
FIABANE MANUELA: storia, geografia, scienze e tecnologia, 
motoria. 
TROTTER ROSANNA: lingua inglese. 
ZENI DANIELA: lingua tedesca. 
CORONA MARGHERITA: religione cattolica. 
CASTELLAZ FEDERICA: sostegno. 
 

 
 

Telefono: 0439 718965 
Fax: 0439 719800 

e-mail: elem.canalsanbovo@scuoleprimiero.it 
 



PROGETTI DI CLASSE  
 

 

- SCACCHI percorso di continuazione del progetto attuato negli anni precedenti. Esperto 
Michele Facen ( i costi verranno sostenuti dal Comune di Canal San Bovo ). 
 
 

-   LA TERRA: un mondo invisibile - in collaborazione con il Parco di Paneveggio-Pale di San 
Martino per scoprire la ricchezza e la biodiversità che si nasconde in quello spazio che normalmente 
non si osserva ma si calpesta.  
 

- LA FABBRICA DEL CORPO: fotosintesi - in collaborazione con il Parco di Paneveggio-Pale di 
San Martino Attraverso la sperimentazione i bambini comprenderanno la trasformazione dell’energia 
solare in materiale organico da parte delle piante ( con uscita a Villa Welsperg). 

 

- COLAZIONE IN CLASSE in collaborazione con l’ASL e la Comunità di Valle. I bambini 
consumeranno una sana e nutriente colazione insieme. 

 

- DALL’ACQUA alla LUCE in collaborazione con ACSM. Visitando la centrale idroelettrica di Caoria 
gli alunni verranno guidati a comprendere la trasformazione dell’energia e il funzionamento di alcuni 
macchinari.  
In questa occasione i bambini visiteranno la mostra “Bambini e giochi di una volta”. 

Per l’attuazione di tale uscita è necessaria la collaborazione dei genitori per il trasporto. 
 
-GIORNATA LABORATORIO ANFAS arte pratica delle tecniche di laboratorio di tessitura e ceramica 
con i ragazzi che frequentano il Centro Anfas con un momento di socializzazione durante il pranzo. 
Per l’attuazione di tale uscita è necessaria la collaborazione dei genitori per il trasporto 
 
-PROGETTO “PALLAVOLO SCUOLA” laboratorio di attività motoria, in sei incontri, basato 
sull’insegnamento del giocosport “Minivolley”, con un esperto proveniente da Trento. 
 
-GIORNATA SCUOLA FAMIGLIA organizzata dai genitori della classe con meta e data da destinarsi 
 
-PERCORSO DI RISVEGLIO E RIEQUILIBRIO ENERGETICO per indurre il bambino ad entrare in 
relazione con il proprio corpo e creare i presupposti per l’ascolto, la concentrazione e l’apprendimento. 

- USCITE A PIEDI NEL TERRITORIO DELLA VALLE 
Passeggiate e brevi escursioni per conoscere l’ambiente circostante dal punto di vista storico, geografico 
e scientifico. 

 

 
 

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 mercoledì 14 ottobre 2015 

GENITORI E INSEGNANTI 
si sono confrontati e hanno ritenuto opportuno riconfermare le linee 

fondamentali del patto stabilito lo scorso anno. 
 

      Intendono pertanto collaborare per favorire: 

 un clima di lavoro sereno che possa garantire il più possibile il  
benessere dei bambini, ma anche delle insegnanti e dei genitori; 

 l’acquisizione di abilità, conoscenze e competenze da parte di tutti i 
bambini; 

 la creazione di un gruppo coeso e affiatato, sia di bambini, sia di adulti, 
dove le relazioni interpersonali siano basate sulla fiducia reciproca e 
dove sia ben chiara la distinzione dei ruoli. 

     
               Le insegnanti rimarcano l’importanza dell’intervento della famiglia per: 

- sostenere adeguatamente e con costanza i bambini nell’ organizzazione 
del lavoro assegnato a casa e della preparazione della cartella, per avere 
sempre a disposizione il materiale necessario per l’attività didattica;  

-  a loro volta cercheranno di monitorare ed equilibrare maggiormente i 
compiti. 


