
 
 
 
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 
MALACARNE IVONNE: lingua italiana, laboratorio e metodo di 
studio. 
FIABANE MANUELA: matematica, scienze, musica e metodo di 
studio. 
BELLOT DANIELA: storia e geografia.  
ORSEGA PATRICIO: lingua inglese e CLIL: motoria e tecnologia. 
ZENI DANIELA: lingua tedesca e CLIL: arte e immagine. 
CORONA MARGHERITA: religione cattolica. 

 
 
 

Telefono: 0439 718965 
Fax: 0439 719800 

e-mail: elem.canalsanbovo@scuoleprimiero.it 
 
 

 



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). 
 

- CLIL introduzione di alcune materie in lingua straniera. Questo permetterà agli 

alunni di consolidare parte del lessico affrontato nelle ore di Lingue Comunitarie, ma 
anche di estendere ad altri ambiti lessicali le loro conoscenze. Ciò, inoltre consentirà 
loro di implementare le competenze di comprensione e produzione orale, attraverso 
un approccio graduale e giocoso. 
 

- 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. 
 

- -    LA NOSTRA STORIA FA ACQUA in collaborazione con Ecomuseo del Vanoi. 

Ampliamento del percorso attuato lo scorso anno con tematiche concordate con 
l’esperto quali: l’alluvione, macchine ad acqua e antichi opifici… 

-  

-   UOMINI CACCIATORI, ANTICHI PROGENITORI in collaborazione con il 
Parco di Paneveggio-Pale di San Martino Tornare indietro nel tempo, ripercorrere i 

tracciati che i cacciatori del mesolitico percorrevano su queste montagne e 
comprendere il loro modo di vivere. Si svolgeranno attività di ricerca e di archeologia 
sperimentale nonché un’uscita ai laghi di Colbricon. 
 

-  COLAZIONE IN CLASSE in collaborazione con l’ASL e la Comunità di Valle. I 

bambini consumeranno una sana e nutriente colazione insieme. 
 

- EDUCAZIONE STRADALE – PATENTINO BICI in collaborazione con la Polizia 
Locale e i genitori. 
 

- 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 rinnovano il patto stabilito lo scorso 
anno scolastico e 

Concordano di COLLABORARE per favorire: 

 l’apprendimento delle basi della conoscenza; 

 la crescita, l’autonomia e la maturazione globale di tutti i bambini; 

 la collaborazione fra tutti i componenti del gruppo; 

 il sostegno della famiglia; 

 il confronto con gli altri nella diversità; 

 l’apertura della mente. 
              CONCORDANO inoltre che il BAMBINO va: 

 sostenuto e incoraggiato dall’adulto; 

 reso indipendente, 

 aiutato a rispettare se stesso, gli altri e l’ambiente; 

 aiutato a diventare più responsabile. 

 
 

 


