
 
 
 
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: 14 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. 
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Insegnanti 
STEFANI ANDREINA: lingua italiana, storia, geografia, arte e 
immagine e metodo di studio. 
CASTELLANI MARIANGELA: matematica, scienze tecnologia, 
musica, laboratori e metodo di studio. 
ZENI DANIELA: lingua tedesca. 

       TROTTER ROSANNA: lingua inglese. 
BROCH PAOLA: religione cattolica. 
BONAT PIERGIORGIO: ed.motoria 
 
 

Telefono: 0439 718965 
Fax: 0439 719800 

e-mail: elem.canalsanbovo@scuoleprimiero.it 
 

 
 



 

PROGETTI DI CLASSE  
 

 PARCO – SCUOLA “Nel buio della foresta ascoltando i cervi”  

Conoscere la biologia del cervo; vivere l’esperienza dell’ascolto del bramito. Uscita a 
Paneveggio. 
 

 ECOMUSEO – SCUOLA “Calce, legno ,latte” 

Conoscere il territorio da un punto di vista geografico ed etnografico; scoprire          cultura e 
tradizioni di un tempo e il segno che hanno lasciato. Uscite sul territorio a: Gobbera (calchera), 
caseificio di Primiero, Sentiero Etnografico (siega di Valzanca). 

 
SCACCHI  

Percorso di continuazione del progetto attuato negli anni precedenti con l’esperto Michele 
Facen ( i costi sono sostenuti dal Comune di Canal San Bovo ). 
 

SCUOLA DELLE ABILITA’ 

Gli obiettivi del progetto prevedono: sostenere lo sviluppo della personalità dei ragazzi: 
capire la natura della volontà, riscoprire il valore dei valori, aumentare l’intensità della 
propria attenzione, all’individuo, alla consapevolezza di sé. Condividere momenti formativi 
nella vita di gruppo, in cui vi sono speciale cura nelle relazioni, pieno rispetto dell’individuo 
ed amore spontaneo verso l’ambiente ed ogni cosa. Complessivamente 12 incontri di 2 ore. 
I costi vengono coperti dall’Ass. Quattro Stagioni, la Comunità di Primiero e l’Istituto. 
 
LA ROMANIZZAZIONE DEL TRENTINO E TRIDENTUM ROMANA 

Visita alle aree archeologiche del S.A.S.S a Trento per entrare direttamente in contatto con 
le strutture pubbliche e private dell’antica città romana. 
Uscita con i mezzi pubblici (pullman + treno) a Trento . Il costo per le famiglie è di 2,00 euro 
per il biglietto d’entrata + biglietto viaggio per chi non ha il tesserino. 
 
CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visita guidata ai palazzi della Provincia per conoscere i luoghi dell’Amministrazione pubblica 
provinciale. Il costo è a carico della Provincia. 
 
CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA visita al Museo di Caoria, al Cimitero Militare e 

ai siti di Pralongo. Andata con la corriera scolastica, ritorno a piedi. 

 
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. Studio di ritmo, musica e strumento con l’intervento dell’esperta 

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". 
 

 USCITA DIDATTICA a Isola della Scala – Verona per conoscere la filiera 
del riso. 
 

 FESTA DEGLI ALBERI a primavera con mèta da destinarsi. 
 

 VIAGGIO D’ISTRUZIONE : Aquileia,Trieste. 
 
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 incontrati per condividere i punti principali del patto formativo evidenziando 

i seguenti punti: 

 
 Mantenere un rapporto di fiducia e di dialogo tra la scuola e la famiglia  

 Favorire rapporti di rispetto e di collaborazione tra gli alunni 

 Guidare a maggior consapevolezza e responsabilità gli alunni verso 
l’impegno scolastico anche in previsione del passaggio alla scuola media  

Le insegnanti evidenziano l’importanza che gli alunni lavorino con regolarità, 
puntualità e più precisone. 
Il genitore è importante sostenga il proprio figlio: nello studio; nel controllo dei 
quaderni sia per condividere i lavori svolti in classe, sia per l’ordine; nel 
giustificare le assenze e nel essere puntuale a firmare le varie comunicazioni.  

 


