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Orari di funzionamento a.s. 2017/18: 
Nelle nostre scuole si impara a: 

essere consapevoli di sé, delle proprie capa-

cità e potenzialità; 

diventare sempre più autonomi nella perso-

na, nel lavoro, nella vita di gruppo, nelle 

iniziative; 

conoscere e accettare gli altri anche nelle 

forme di diversità; 

assumere atteggiamenti di rispetto dei ma-

teriali e dell’ambiente scolastico nonché 

dell’ambiente naturale; 

ampliare le conoscenze relative alle proble-

matiche sociali e culturali, dal territorio a 

realtà sempre più vaste e lontane; 

avviare la formazione di competenze nei vari 

ambiti che permettano a ciascuno di 

esercitare in modo attivo differenti mo-

dalità di pensiero. 

 

Metodologia: 

favorire nella classe un clima positivo che 

stimoli l’ascolto, la scoperta, la comunica-

zione; 

valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli 

alunni, per ancorarvi nuovi contenuti; 

attuare interventi adeguati nei riguardi delle 

diversità; 

incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

proporre sollecitazioni culturali e operative 

che promuovano la creatività e la costru-

zione del pensiero riflessivo e critico, an-

che in forma di laboratorio; 

promuovere la consapevolezza del proprio 

modo di apprendere al fine di “imparare 

ad apprendere”; 

incoraggiare una positiva e fiduciosa imma-

gine di sé; 

stimolare curiosità e interesse verso molte-

plici forme espressive. 

Ampliamento offerta formativa: 

Ogni anno l’Istituto promuove e favorisce dei progetti che completano e 

arricchiscono il percorso educativo-didattico offerto agli alunni. Le scuole 

quest’anno hanno programmato vari tipi di progetti, che sono riconduci-

bili ad alcune aree tematiche strettamente correlate con gli obiettivi stra-

tegici individuati e approvati dal Consiglio d’Istituto. 

Plesso di Col di  

Cugnan 
Tempo pieno (40 ore): 

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 8.00 -16.30;  

mercoledì  8.00 -14.00 (mensa su richiesta) 

Plesso di Oltrerai Tempo normale (27 ore): 

Lunedì - Sabato: 8.00 -12.30 (senza rientro) 

Plesso di Polpet Tempo normale (27 ore): 

Classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 

Lunedì - venerdì: 8.00 -13.00 

Rientro il martedì: 14.30 -16.30 

Tempo pieno (40 ore):  

Classi  1^, 2^, 5^  

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 8.00 - 16.30; 

Mercoledì: 8.00-14.00 (mensa su richiesta). 

Ampliamento 

dell’offerta  

formativa 

Educazione 

musicale e 

arte 

Attività motoria 

e psicomotricità 

Disagio e 

 Integrazione 

 scolastica Lettoscrittura e 

biblioteca 

Sicurezza 

Nuove tecnologie 

Intercultura 

Progetti 

 d’Istituto 

Dal PTOF consultabile nel sito www.icpontalpi.gov.it 



Scuola Primaria “F.lli Casanova” 

COL DI CUGNAN 

Frazione Col di Cugnan Telefono 0437 900208 

 

Edificio rinnovato, reso moderno e funzionale. È dotato di aula computer, 

sala di lettura, palestra, servizio mensa e ampi spazi esterni. In due aule 

sono funzionanti lavagne lim.                       

È in vigore il tempo pieno di 40 ore per tutte le classi, con il seguente 

orario:  

- lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 

8.00 alle 16.30;  

- il mercoledì dalle 8.00 alle 14.00 (con ser-

vizio mensa su richiesta).  

La scuola è frequentata da 92 alunni. 

Scuola Primaria “A. Boito” 

POLPET 

via Mangiarotti - Frazione Polpet - tel. 0437 99407 

Edificio rinnovato e messo a norma nel 2015.  Sono presenti una biblio-

teca ben fornita, un’ampia palestra, un’aula video con lim, un’aula con 

lim, un’aula mensa, aule dedicate e un ampio giardino. 

Nelle classi a 27 ore l’orario è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 

8.00 alle 13.00, con rientro il martedì dalle 14.30 alle 16.30. 

Nelle classi a tempo pieno con 40 ore settimanali  l’orario è il seguen-

te: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 16.30; mercoledì 

dalle 8.00 alle 14.00 (con mensa a richiesta).  

La scuola è frequentata da 187 alunni. 

Scuola Primaria 

OLTRERAI 

via 1° Novembre - Frazione Paiane Telefono 0437 998712 

L’edificio scolastico è ampio e ricco di spazi interni ed esterni. È dotato di 

sala per la lettura, palestra, aula computer, forno per la ceramica. In due 

aule sono funzionanti lavagne Lim. 

L’orario delle classi dalla 1^ alla 5^ prevede 27 ore settimanali da lune-

dì a sabato, dalle 8.00 alle 12.30, senza rientro pomeridiano. 

Quest’anno il plesso è frequentato da 102 alunni. 

ORGANIZZAZIONE delle scuole primarie 


