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TITOLO  
E’ un’espressione di Papa Francesco, contenuta nella Evangelii Gaudium al 273:  
 

«La missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un ornamento che mi posso 
togliere, non è un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non pos-
so sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa 
terra, e per questo mi trovo in questo mondo.  
Il titolo vuole mettere subito in luce che la missione non è un “fare”, ma un “essere”, un 
modo di abitare il mondo, di sentire la vita, un modo di sentire il tempo, il fratello, il rapporto 
uomo-donna e genitori-figli”.  
 
SOTTOTITOLO  
Messo in forma di hashtag, si pone in continuità con il titolo e ci aiuta a dare la direzio-
ne del nostro “essere una missione” uscendo dal nostro egocentrismo.  
Tante volte, nella vita, perdiamo tempo a domandarci: “Ma chi sono io?”.  
Ma domandati: “Per chi sono io?”. 
 
 
 

    Buon anno scolastico a tutti: 
                        studenti, genitori, insegnanti 
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L’ISPIRAZIONE SALESIANA DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

L’identità della scuola ruota attorno al messaggio evangelico, al carisma educativo di 
Don Bosco, pedagogicamente riassunto nel «Sistema Preventivo». 
Le sfide educative che attraversano questo tempo potrebbero indurre nuove paure ac-
compagnate  da  un  sentimento  di  sfiducia  verso  il  futuro. 
Noi crediamo nell’educazione come tratto costitutivo dell’esperienza umana e  
possibilità permanente  di trasformazione e cambiamento.  
Da questi riferimenti la Scuola Primaria del Collegio Immacolata trae una molteplicità di 
orientamenti, valoriali ed educativi: 

 la visione cristiana della realtà; 
 la centralità della persona e della famiglia; 
 il momento dell’esperienza scolastica; 
 l’ambiente educativo; 
 la consapevolezza di dover approfondire di continuo  che cosa sia «educazione» e 

che cosa comporti assumere un impegno di formazione permanente. 
 
 

LINEE DI POLITICA SCOLASTICA 2018-2019  
 
 

 1. I nostri obiettivi di miglioramento 
Muovendo dal Rapporto di Autovalutazione (RAV 2018) la nostra Scuola Primaria ha 
predisposto i seguenti obiettivi di miglioramento:  
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IL NOSTRO CURRICOLO 
 

1. Competenze chiave e competenze di cittadinanza 
La Commissione europea conferma le seguenti competenze chiave aggiornate in 
un’ottica di apprendimento permanente: 
 

 

La nostra scuola intende anche OSSERVARE e VALUTARE, con appositi strumenti e 
attraverso un costante monitoraggio dei risultati, alcune disposizioni della mente o 
atteggiamenti personali e sociali degli studenti unitamente alle soft skills:  
1. persistenza nell’impegno; 
2. gestione dell’impulsività; 
3. autonomia nel lavoro; 
4. ascolto degli altri con comprensione ed empatia; 
5. pensare in maniera flessibile; 
6. pensare sul pensare (metacognizione); 
7. impegno per l’accuratezza e l’ordine; 
8. organizzare e pianificare il lavoro; 
9. fare domande e porre problemi; 
10. lavorare in gruppo;  
11. collaborare con gli altri al raggiungimento di un obiettivo; 
12. applicare le conoscenze pregresse a nuove situazioni; 
13. rimanere aperti all’apprendimento continuo. 
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2. Profilo dell’alunno al termine della Scuola Primaria 
  

1. Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella co-
munità, è in grado d’iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le si-
tuazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria per-
sonalità in tutte le sue dimensioni. 

2. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli stru-
menti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dia-
logo e di rispetto reciproco.  

3.   Nella progettazione libera di vario ordine (sia di carattere personale che sociale) e 
nel tentativo di attuarla inizia ad intuire e a considerare l’inevitabile scarto tra con-
cezione e attuazione, tra risultati sperati e risultati ottenuti. 

4.   Inizia ad agire consapevolmente, esplicita le proprie decisioni e le motiva in base 
alla propria maturazione e inclinazione.  

5.   Nelle prestazioni richieste o libere, collabora con gli altri e contribuisce con il 
proprio apporto personale. 

6. Porta a termine, nelle varie prestazioni che gli sono richieste, il compito prescrit-
to, riconosce ed esplicita la maggiore o minore complessità che ne caratterizza la 
realizzazione. 

7. Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare 
un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

8. Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in sem-
plici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

9. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione. 

10. Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di ana-
lizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevo-
lezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si 
prestano a spiegazioni univoche. 

11. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e a ricerca di 
senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

12. Ha buone competenze digitali: usa con consapevolezza le tecnologie della comu-
nicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informa-
zioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 
verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 
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13. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capa-
ce di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

14. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimi-
la il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le fun-
zioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

15. Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

16. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espres-
sivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 
 
3. Il quadro orario  
 

 
Percorso Internazionale  
Esso prevede 29 ore obbligatorie così distribuite annualmente: 
 

DISCIPLINA CLASSI 1^   CLASSI 2^ 
Italiano 297 ore 264 ore 
Lingua Inglese  
curricolare 

66 ore (di cui 1 ora settimanale con 
madre lingua) 

66 ore (di cui 1 ora settimanale con 
madre lingua) 

Story-telling 33 ore (ins. inglese + madre lingua) 33 ore (ins. inglese + madre lingua) 
Storia Cittadinanza e  
Costituzione 

33 ore 66 ore 

Geography 33 ore (1 ora sett. CLIL) 33 ore (1 ora sett. CLIL) 
Matematica/Maths 264 ore (1 ora sett. Maths CLIL 

con madre lingua) 
264 ore (2 ore sett. Maths con 
madre lingua) 

Tecnologia/ Informatica 33 ore 33 ore 
Science  33 ore (con lett. madre lingua) 33 ore (con lett. madre lingua) 
Musica 33 ore 33 ore 
English art 33 ore (ins. inglese + madre lingua) 33 ore (ins. inglese + madre lingua) 
Educazione fisica 33 ore 33 ore 
Religione cattolica 66 ore  Alle ore di cultura religiosa si 

aggiunge la proposta della scuola di un 
Progetto di educazione alla fede  

66 ore  Alle ore di cultura religiosa si 
aggiunge la proposta della scuola di un 
Progetto di educazione alla fede  

 

Rientri pomeridiani obbligatori dalle ore 14.00 alle ore 16.00: Lunedì e Mercoledì   
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Percorso tradizionale 
Esso prevede 27 ore obbligatorie così distribuite annualmente: 
 
 

I rientri pomeridiani obbligatori dalle 14.00 alle 16.00:  
 

 

Lunedì:  classi 4^-5^ 
Mercoledì:   classi 3^ 
 
 
Compattazione del calendario scolastico 
Che cos’è? 
Alcune discipline vengono insegnate solo nel 1° quadrimestre al termine del quale si 
effettua una valutazione che viene riportata nello scrutinio di fine anno; altre discipline, 
per un equivalente numero di ore settimanali, vengono proposte solo nel 2° quadrime-
stre. Al termine dell’anno scolastico il Consiglio di Classe effettua la valutazione finale 
globale dell’alunno tenendo conto di tutti i risultati e di tutte le valutazioni registrate 
(anche, quindi, delle valutazioni ottenute nelle discipline affrontate solo nel primo qua-
drimestre). Alcune discipline non vengono compattate perché necessitano, per la loro 
stessa natura, di un approccio costante e continuativo nel tempo (ad. es. le lingue, la 
matematica, l’educazione fisica, ecc.). 
 

Perché la compattazione del calendario? 
Per evitare la dispersione cognitiva dei ragazzi sollecitati da un numero eccessivo di di-
scipline proposte in contemporanea; 
per superare la frammentazione artificiosa dei saperi; 
per ottimizzare la gestione del tempo scolastico; 
per sviluppare metodologie didattiche attive che richiedono tempi più distesi;  
per lavorare per classi parallele con momenti di lavoro condivisi; 
per consentire ai docenti di progettare interventi didattici mirati avendo la possibilità e 
il tempo di conoscere meglio lo studente, individuarne per tempo le difficoltà e inter-
venire per sostenerlo. 

DISCIPLINA cl. 3^ cl. 4^ cl. 5^ 
Italiano 231 ore 231 ore 231 ore 
Lingua 2 (inglese) 99 ore 99 ore 99 ore 
Storia Cittadinanza e Costituzione 66 ore 66 ore 66 ore 
Geografia 66 ore 66 ore 66 ore 
Matematica 165 ore 165 ore 165 ore 
Tecnologia e Informatica 33 ore 33 ore 33 ore 
Scienze naturali e sperimentali 66 ore 66 ore 66 ore 
Musica 33 ore 33 ore 33 ore 
Arte e immagine 33 ore 33 ore 33 ore 
Educazione fisica 66 ore 66 ore 66 ore 
Religione 33 ore 33 ore 33 ore 
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La nostra scuola per l’anno scolastico 2018-2019 ha scelto la compattazione delle se-
guenti discipline: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classi  PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 
 

1^A 
Storytell. 

2 ore 
sett 

English 
art 

2 ore 
sett. 

History 
2 ore 
sett. 

   Geogr. 
2 ore 
sett. 

Science 
2 ore 
sett. 

Tecn. 
Inform. 
2 ore 
sett. 

 
2^A 

English 
art 

 2 ore sett. 

  Storytell. 
2 ore 
sett. 

 
History 

4 ore sett. 

Science 
2 ore 
sett. 

Geogr. 
2 ore 
sett. 

Musica 
2 ore 
sett. 

Tecn. 
Inform. 
2 ore 
sett. 

 
2^B 

Science 
2 ore 
sett. 

Musica 
2 ore 
sett. 

Tecn.  
Inform. 
2 ore 
sett. 

Geogr.  
2 ore sett. 

 Story tell. 
2 ore 
sett. 

 
History 

4 ore sett. 

English 
art 

2 ore 
sett. 

 
3^A/B 

Science  
4 ore 
sett. 

Arte 
2 ore 
sett. 

 Geogr. 
4 ore 
sett. 

Tecn.  
Inform. 
2 ore 
sett. 

 
4^A/B 

Arte 
2 ore 
sett. 

Geograf. 
4 ore 
sett. 

 Science 
4 ore 
sett. 

Tecn.  
Inform. 
2 ore 
sett. 

 
5^A/B 

Tecnologia e Informatica 
2 ore settimanali 

Arte e immagine  
2 ore settim. 
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4. Valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
 

4.1. Criteri di attribuzione del voto negli apprendimenti 
 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

LIVELLO        
AVANZATO  
L’alunno/a svolge compiti e risol-
ve problemi complessi mostran-
do padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; pro-
pone e sostiene le proprie opi-
nioni e assume in modo respon-
sabile decisioni consapevoli. 
 

L’alunno padroneggia tutti i contenuti proposti e li sa organizzare 
in modo creativo e personale.  
Ha una spiccata capacità critica di rielaborazione, valutazione e 
autovalutazione. Si esprime con proprietà e ricchezza lessicale. 
Applica  i  procedimenti  in modo sicuro in situazioni nuove.  
Individua opportuni collegamenti pluridisciplinari. 
E’ strategico nelle scelte operative di risoluzione di problemi. 
Ha un metodo di studio produttivo ed efficace. 
Manifesta impegno, interesse e attitudine per la disciplina. 

 
10  
 

 
LIVELLO             
INTERMEDIO 
L’alunno/a svolge compiti e risol-
ve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mo-
strando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 
 
 

L’alunno conosce  gli  argomenti  proposti  in  modo  completo e 
approfondito e li sa organizzare in modo ordinato e autonomo. 
E’ capace di analisi articolata e di sintesi strutturata dei contenuti. 
Si esprime in modo corretto e con proprietà utilizzando i  
linguaggi specifici. Applica i procedimenti anche a situazioni nuove. 
Autonomo nelle scelte operative di risoluzione di problemi. 
Ha un metodo di studio efficace e sistematico.  
Manifesta impegno ed interesse.  

 
9 
 

L’alunno  conosce  gli  argomenti  proposti  in  modo  abbastanza  
approfondito.  Comprende  i  messaggi  e  li  sa riorganizzare.   
Applica i procedimenti con strategie adeguate.  
Si esprime in modo corretto e preciso.  
Dimostra  autonomia  su  percorsi  già  sperimentati.   
Ha un metodo di studio abbastanza sicuro e regolare. 

 
8 
 

LIVELLO BASE  
L’alunno/a svolge compiti sem-
plici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere cono-
scenze e abilità fondamentali e 
di saper applicare basilari regole 
e procedure apprese. 

 

L’alunno conosce sostanzialmente gli argomenti proposti e li 
comprende nella loro globalità. Applica  i  procedimenti  con  
strategie generalmente  adeguate.  Si  esprime  in  modo  abba-
stanza corretto.  
Quasi sempre sa organizzare il proprio lavoro 
Ha un metodo di studio abbastanza autonomo.  

 
7 
 

 
 
 
 
LIVELLO  INIZIALE 
L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti sempli-
ci in situazioni note. 

 

L’alunno  conosce  in modo essenziale gli  argomenti  proposti,  
comprende  i  messaggi  negli  elementi  principali.   
Applica  con sostanziale  correttezza  i procedimenti  semplici.   
Si  esprime  con un linguaggio semplice ed essenziale.   
Necessita  di  essere  guidato  nell’organizzazione  del proprio 
lavoro. L’acquisizione del metodo di studio è parziale.  
 

6 
 

L’alunno  ha una  conoscenza  frammentaria e lacunosa  degli  
argomenti proposti, comprende  i  messaggi  in  modo  superfi-
ciale.  Applica  i procedimenti  semplici  con  difficoltà ed errori 
pur  dimostrando  di  possedere alcune abilità.  
Necessita di strategie di mediazione e semplificazione. 
Non ha ancora acquisito un metodo di studio. 

 
5 
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4.2. Criteri di attribuzione del giudizio di comportamento 
 

Giudizio sintetico sul comportamento 
INDICATORE Parzialmente 

adeguato 
Complessiv. 

adeguato 
Adeguato Esemplare 

R
E

G
O

LE
 E

 
C

O
M

P
O

RT
A

M
E

N
T

I 

Adesione 
consapevole alle 
regole di 
convivenza e 
mantenimento di 
comportamenti 
rispettosi di sé, 
degli altri, degli 
animali, 
dell’ambiente e 
delle cose, dentro 
e fuori la scuola. 
 

 
Non sempre 
osserva le 
regole o è 
consapevole di 
comportamenti 
che potrebbero 
mettere a 
rischio 
l’incolumità o il 
benessere 
proprio o altrui, 
dentro e fuori la 
scuola. 

 
Osserva 
complessivamen
te le regole 
date, ma talvolta 
necessita di 
sollecitazioni. 
Assume a volte 
comportamenti 
non adeguati ai 
contesti. 

 
Assume le 
regole date con 
consapevolezza 
e ne sollecita 
l’osservanza da 
parte degli altri. 
Adotta 
generalmente 
comportamenti 
corretti per 
evitare pericoli 
per la salute e il 
benessere. 

 
Assume le 
regole date e 
condivise con 
consapevolezza, 
sapendone 
spiegare il senso 
anche nel 
sollecitare altri 
all’osservanza.  
Assume 
comportamenti 
prudenti e sa 
individuare e 
prevenire 
situazioni di 
potenziale 
rischio. 
 
 
 

PA
RT

EC
IP

A
Z

IO
N

E
, C

O
LL

A
B

O
R

A
Z

IO
N

E 
   

   
   

  
E

  A
IU

T
O

 

Partecipazione e 
collaborazione 
attiva e fattiva. 
Disponibilità ad 
ascoltare e 
comprendere gli 
altri, a prestare 
aiuto e a 
chiederlo. 
 
 
 

 
Partecipa e 
collabora con gli 
altri in maniera 
incostante.  
Talvolta tiene 
conto del punto 
di vista altrui, se 
non è troppo 
diverso dal 
proprio.  
Se sollecitato, 
chiede aiuto in 
caso di difficoltà 
e, guidato, presta 
aiuto ad alcuni 
compagni. 

 
Partecipa e 
collabora con 
gli altri in 
maniera 
generalmente 
positiva.  
Spesso tiene 
conto del punto 
di vista altrui.  
Chiede 
generalmente 
aiuto se si trova 
in difficoltà e, se 
sollecitato, 
presta aiuto agli 
altri. 

 
Partecipa e 
collabora con 
gli altri in 
maniera 
positiva, 
apportando  
contributi 
personali 
adeguati.  
Tiene conto del 
punto di vista 
altrui, anche se 
diverso dal 
proprio. 
Chiede aiuto 
per sé in modo 
spontaneo e sa 
prestare aiuto a 
chi glielo 
richiede. 

 
Partecipa in 
modo 
propositivo e 
collabora con 
tutti, con 
atteggiamento 
maturo e 
responsabile. 
Prende in 
considerazione 
punti di vista 
diversi, per 
migliorare la 
propria azione e 
orientare quella 
del gruppo.  
Chiede e presta 
aiuto 
spontaneament
e, per sé o per 
altri.  
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IM
P

EG
N

O
, A

U
T

O
N

O
M

IA
, R

E
SP

O
N

SA
B

IL
IT

À
  

E
 C

U
R

A
 

Impegno, 
autonomia e 
assunzione di 
compiti di 
responsabilità e 
di cura. 

 
Talvolta porta a 
termine i 
compiti 
espressamente 
richiesti.  
Il grado di 
autonomia 
raggiunto gli 
consente di 
assumere solo 
semplici compiti 
di responsabilità. 
Anche se 
guidato, fatica ad 
aver cura delle 
cose proprie, 
altrui o comuni. 
 

 
Generalmente 
porta a termine 
i compiti 
affidati. 
Il grado di 
autonomia 
raggiunto gli 
consente di 
assumere 
compiti di 
responsabilità in 
contesti noti. 
Ha sufficiente 
cura delle cose 
proprie, altrui o 
comuni. 

 
Si impegna con 
costanza e 
porta a termine 
con autonomia 
e responsabilità 
i compiti 
affidati. 
Adotta 
comportamenti 
di cura delle 
cose proprie, 
altrui o comuni. 
 
 

 
Si impegna in 
modo costante 
e lodevole. 
Assume, anche 
spontaneament
e, e porta a 
termine con 
autonomia e 
responsabilità i 
compiti affidati, 
apportando 
contributi 
personali.  
Adotta 
spontaneament
e 
comportamenti 
di cura nei 
confronti delle 
persone e delle 
cose. 
 

 
 
 
 
 

5.  Ampliamento dell’Offerta Formativa 
 

La nostra Scuola completa il Piano dell’Offerta Formativa con l’attivazione di alcuni   
Progetti educativi ed altre iniziative che arricchiscono il curricolo. Essi sono: 
 

a) PROGETTO EDUCAZIONE ALLA FEDE  
"Io sono una missione...#perlavitadeglialtri”  
Buongiorno» salesiano 
Celebrazioni liturgiche e feste  
 
b) PROGETTO INCLUSIONE  
Accoglienza e Continuità (classi 1^ e 5^) 
“Tutti a bordo” (classi 1^-2^) 
“META” (classi 3^ e 4^) 
Progetto “GIRAFFA” sulla comunicazione non violenta (classi 4^)  
LARSA di recupero e potenziamento (tutte le classi) 
 
 
 

c) PROGETTO “UN LIBRO PER AMICO” 
Libro di narrativa: 
CLASSI 1^= Dr. Seuss, Ortone e i piccoli Chi - R. Dahl, Il dito magico 

      L. Sepùlveda, Storia di una gabbanella e del gatto che le insegnò a volare       
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CLASSI 2^=  J. W Grimm, Le più belle fiabe 
CLASSI 3^= F. Baum, Il mago di Oz,  
CLASSI 4^= R. Dahl, James e la pesca gigante 
CLASSI 5^= L. De Crescenzo, Nessuno. L’Odissea raccontata ai giovani di oggi. 
Maratona di Lettura. #ilvenetolegge2018 (tutte le classi) 
Baratto del libro (classi 2^-3^-4^-5^) 
Giornata del libro e flash mob  (tutte le classi) 
Visita ad una Biblioteca (classi 1^ -2^)  
Incontro con l’Autore (tutte le classi) 
 
 
d) PROGETTO ”PERSONA, CITTADINANZA, COSTITUZIONE:  
   UN CANTIERE SEMPRE APERTO”:   
Educazione emotiva (classi 1^ e 2^) 
Educazione sessuale, relazionale, affettiva (classi 5^) 
Ed. stradale (classi 2^) 
Lezione di primo soccorso con addetti del 118 dell’ASL (classi 5^) 
Ed. alimentare (classi 3^) 
Conosciamo il nostro quartiere e la nostra città (classi 1^ e 2^) 
Conosciamo la nostra Costituzione (classi 4^-5^) 
Lezione di giornalismo con il Dott. Dan (giornalista del Sole24ore) 
Giornata della Memoria (tutte le classi) 
Giornata della missione” (tutte le classi) 
 
 
e) PROGETTO EUROPA 
Bilinguisme and CLIL in maths, science, geography (tutte le classi)  
Attività ed eventi  
Corsi per le certificazioni europee (classi 3^-4^-5^) 
Olimpiadi dell’inglese  (classi 3^-4^)   
Festa dell’Europa  9 maggio (tutte le classi) 
Story-telling (classi 1^-2^) 
English tea time   (alunni, docenti e genitori) 
Libro di narrativa in lingua inglese   (tutte le classi) 
Aladdin and the Magic Lamp 
Little Red Riding Hood 
The Fox and the Grapes 
The Bremen Town Musicians 
The Jungle Book   
The Wizard of Oz 
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f) ERASMUS KAI – MOBILITA’ DEI DOCENTI A BRISTOL (UK)  
La Scuola Primaria ha visto approvata la propria candidatura al Progetto Erasmus plus  
“MOVE TO LEARN” 2018-2019. 
In seguito a tale approvazione essa ha formalizzato la Convenzione con due Istituti sco-
lastici anglosassoni siti in Bristol. Guidati dalle scuole ospitanti, i 16 docenti partecipanti 
al progetto di mobilità svolgeranno attività di formazione e  job shadowing, ossia  stu-
dio  e osservazione diretta delle due scuole inglesi sotto la guida di professionisti. 
Il progetto mobilità si svolgerà in due flussi: 
3-10 novembre 20181 
8-25 novembre 2018 
Il percorso formativo si articolerà, per entrambi i flussi su questi temi: 

 UK Education System overview 
 The National Curriculum 
 Assessment and planning 
 Intervention and Special Educational Needs 
 Teaching methods 
 Behaviour policy: modalità di valutazione delle competenze disciplinari, delle com-

petenze di  cittadinanza europea e delle soft skills 
 Osservazione diretta in classe dell'utilizzo di buone pratiche e metodologie didatti-

che innovative nella scuola inglese 
 Organizzazione degli spazi d'aula 
 Scambio con i docenti e partecipazione a un Collegio docenti o Consiglio di classe 
 Qualificazione della professionalità docente 

 

Alla mobilità seguiranno le fasi di verifica, valutazione e disseminazione dei risultati che 
coinvolgeranno anche gli studenti, le famiglie, il territorio. 
 
g) PROGETTO PITAGORA 
Attività e iniziative 
Concorsi matematici (classi 3^-4^) 
Geometriko interscolastico (classi 5^) 
Raccontar...scrivendo 2019 (classi 4^-5^) 
La Giornata della Scienza - Gruppo Pleaidi   (tutte le classi)  
Il giardino dei numeri – proiezione film  
 
h) DEBATE 
Il «debate» è una metodologia che smonta alcuni paradigmi tradizionali e favorisce il 
cooperative learning e la peer education. Disciplina curricolare nel mondo anglosasso-
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ne, il debate consiste in un confronto nel quale due squadre di studenti sostengono e 
controbattono un argomento dato dall’insegnante. 
 

Gli obiettivi del debate sono i seguenti: 
 Riflettere e approfondire 
 Considerare la complessità di un argomento 
 Ascoltare diverse opinioni 
 Mettere in relazione i concetti 
 Ricercare soluzioni e motivazioni 
 Motivare pensieri diversi dai propri 
 Riconoscere e gestire le proprie emozioni 

 

Le fasi del debate sono le seguenti: 
I fase: presentazione del topic e brainstorming 
II fase: formazione delle squadre, scelta dei focus, ricerca e documentazione 
III fase: allenamento 
IV fase: pro e contro si alternano 
V fase: valutazione e restituzione da parte della giuria (gruppo di controllo) 
 
 

i)  AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile 
L’Agenda 2030 è stata firmata il 25 settembre 2015 da tutti i Paesi delle Nazioni Unite. 
Si basa sui Sustainable Development Goals (SDG) e si articola in 17 obiettivi. 
Consapevole del valore fondamentale dell’educazione per la realizzazione del potenzia-
le intellettuale, sociale e spirituale di ogni bambino e bambina, ragazzo e ragazza, anche  
la nostra scuola adotta l’Agenda 2030 con il progetto OGNI PICCOLA AZIONE E’ GRAN-
DE COME IL MONDO. Attraverso questo progetto saranno proposti agli alunni azioni 
che toccano i seguenti SDG (Sustainable Development Goals): 
   

            
 

Istruzione di qualità, equa e inclusiva che non lascia indietro nessuno 
L’acqua è per tutti 
La terra è nelle nostre mani 
Educare alla pace 
Lo sport è salute e benessere: Piedibus, Giornate sportive 
I nostri riferimenti:  
MIUR – Linee guida per l’Educazione alla Sostenibilità 
Enciclica del Papa “Laudato sì” 
La Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza 
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l) VIAGGI – USCITE CULTURALI – CONCORSI  
Classi 1^= Parco degli alberi parlanti (TV) 
Classi 2^= Castello di Zumelle (BL) 
Classi 3^= LIVELET: villaggio palafitticolo ed escursione naturalistica (TV) 
Classi 4^= Parco delle Energie rinnovabili “La Fenice”  
e Museo degli Eremitani (PD) 
Classi 5^= Mantova: centro storico ed escursione in motonave sul Mincio (MN) 
Uscite culturali  
Classi 1^ 
1. ISISS CERLETTI di Conegliano: la fattoria in città e le stagioni del bosco 
2. Visita alla Biblioteca di Susegana con lettura animata 
3. Museo del baco da seta (Vittorio veneto) 
4. Action theatre in english    
 

Classi 2^  
1. Escursione a Combai e raccolta delle castagne 
2. Dalla spiga al pane: visita all’azienda dei Bibanesi  
3. Sarmede, città della fiaba. Mostra: le immagini della fantasia 
4. Action theatre in english    

 

Classi 3^ 
1. Laboratorio scientifico presso ISISS CERLETTI di Conegliano: lo stagno e i suoi abitanti. 
2. Museo di storia naturale MUVE di Venezia: viaggio alle origini della vita, guidati da 

fossili e dinosauri. Visita al Ghetto ebraico. 
3. Action theatre in english 

 

Classi 4^ 
1. Visita alla Sala dei Battuti di Conegliano 
2. Festa di S. Domenico Savio (PD) 
3. La Fenice ti racconta: “Un magico anello tra gnomi, giganti ed eroi” (Ve) 
4. Action theatre in english  
 

Classi 5^ 
1. Visita al Comune di Conegliano e all’archivio storico 
2. Treviso romana 
3. Action theatre in english   
4. Carpenè Malvolti: visita alla cantina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre proposte, valide sul piano didattico, saranno valutate dalle insegnanti e offerte 
come opportunità agli alunni. Di tali scelte le famiglie saranno avvisate. 
 
 
m) LABORATORI POMERIDIANI FACOLTATIVI E OPZIONALI 
Corso di lingua inglese per il conseguimento delle certificazioni Cambridge  cl. 3^-4^-5^ 
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n) SERVIZI EDUCATIVI 
La nostra Scuola Primaria, inoltre, già da vari anni, ha attivato altri servizi educativi che 
integrano l’opera della stessa secondo lo stile di animazione del Sistema Preventivo: 
 Mensa scolastica che è aperta per 5 giorni settimanali  
 Spazio compiti/doposcuola dalle ore 14.00 alle ore 16.00  

 

Il Collegio Immacolata, inoltre, offre la possibilità ai bambini e ragazzi di frequentare: 
 l’Oratorio-Centro giovanile con gioco libero assistito dalle 16.00 alle 18.15; 
 l’Associazione sportiva PGS (Polisportive Giovanili Salesiane): mini-volley, 

mini-basket, danza classica, danza moderna. 
 
 
6.  Accoglienza, Integrazione, Inclusione 
Con riferimento alla normativa vigente: 
- Legge n. 104/1992 e Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010,  
- D.M. 12 luglio 2011 e Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2012 
- Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 e C.M. n° 8 del 2013 
- Protocollo di Intesa tra Regione Veneto e USR per il Veneto, 10 febbraio 2014 
- Quaderno operativo, per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA tra 
Regione Veneto e USR per il Veneto, USR per il Veneto, marzo 2014 
- DL 13 aprile 2017, n. 66  
la Scuola procede all’adattamento della programmazione e della valutazione 
dell’apprendimento, alle esigenze degli alunni che presentino disabilità, disturbi speci-
fici dell’apprendimento (DSA) o bisogni educativi speciali (BES).  
A questo scopo la nostra Scuola Primaria si avvale delle competenze del GLI (Grup-
po di Lavoro per l’Inclusività) con il quale collabora alle iniziative educative e di inte-
grazione dei singoli alunni.   
Il GLI è  formato  da: 

 Coordinatrici didattiche: CHECCHIN Marta, CIOL Chiara 
 2 docenti incaricati di funzioni strumentali e figure di sistema attinenti all’area dei 

BES e una specialista in campo psicologico: 
 Dott.ssa PATANÈ Cristiana, psicologa del lavoro con specializzazione in Orien-

tamento e Formazione personale e psicopatologia dell’apprendimento 
 Ins. DIDONÈ Katia, referente per la Scuola Primaria  
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7. Formazione docenti e personale ATA per l’a.s. 2018/2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze       
da sviluppare 

Attività formativa  
da realizzare 

Personale  
coinvolto 

Periodo di 
svolgimento 

Piano formativo per 
docenti neo-assunti 
e per doposcuolisti  

Laboratori, tutoring, 
formazione pedagogica 

bilancio formativo 

 Docenti 
neo-assunti e  
doposcuolisti 

Formatori  
 

Settembre 
2018 

Gennaio 2019 

ERASMUS KA1 
Mobilità dello staff 

Erasmus KA1   
a Bristol (UK) 

16 docenti 
 con livello B1/B2 

 

Novembre 
2018 

Valutazione e       
certificazione delle 
competenze 

Aggiornamento  
psico-pedagogico   

e sulla normativa cogente 

Coordinatrice   
didattica 

Tutti i docenti  

a.s. 
2018-2019 

Competenze        
didattiche,           
metodologiche ed      
epistemologiche 
delle discipline 

 

Corsi di formazione e ag-
giornamento e Convegni 

nazionali promossi da Enti e 
Associazioni 

 
 

Tutti i docenti 
 

 
a.s. 

2018-2019 
 

 

Aggiornamento 
BES/DSA/FIL /DHD   

Incontro inizio anno 
Corsi di formazione  
“La Nostra Famiglia”  

e CTI 

 

Dott.ssa Patanè 
Esperti 

Docenti interes-
sati 

 
Sett. 2018 

Corso per 
l’ottenimento del 
TKT per CLIL 

 

Corso formazione  
Cambridge 

 

Docenti con li-
vello inglese B1 

 

Novembre-
febbraio 2019 

Aggiornamento in 
tema di sicurezza e 
di privacy  

Corso di formazione e ag-
giornamento antincendio e 

pronto soccorso 

 

Docenti 
incaricati 

Personale ATA  

 

a.s.  
2018-2019 

Si lascia alla responsabilità di ogni docente la partecipazione a iniziative formative pro-
mosse da Enti, Istituzioni e Università e l’elaborazione di un piano personale di autosvi-
luppo professionale.  
Per i neo-assunti il percorso formativo sarà oggetto di valutazione e bilancio formativo 
alla fine dell’anno. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  
 
 

 1.  Organigramma della scuola 
 

Il modello organizzativo si configura come una struttura comunitaria e si sviluppa se-
condo una logica basata su alcuni principi fondamentali:  

 la centralità dell’alunno  
 la continuità educativa e didattica 
 la collegialità e la partecipazione 
 l’ottimizzazione delle risorse 
 la trasparenza di gestione 

Le principali professionalità direttive sono: 
 L’Ente Gestore  
 La Coordinatrice didattica 
 Il Coordinatore di classe  

Gli organismi di coordinamento sono: 
 Il Consiglio di Istituto 
 Il Consiglio di Interclasse 
 Il Collegio  dei Docenti 
 Il Consiglio di classe / Organo di Valutazione collegiale 
 L’Assemblea di genitori e docenti 

  
 

2. Elenco del personale docente e ATA 
 

Direttrice (deleg. leg. Rappr.)  FAGGIN Sr Daniela  
Coordinatrice didattica  Prof.ssa CHECCHIN Marta 
 

Ins. BENEDETTI Alessia  Ins. ZAIA Rossana 
Ins. CAPRARO Giorgia  Ins. POZZEBON Claudia    
Ins.  POZZEBON Giulia  Ins. RECH Valentina  
Ins.  DALLA VILLA Francesco Ins. SALVADORI FRASSETTO Sara  
Ins.  DIDONE’ Katia  Ins. SCANDIUZZI Emanuela    
Ins. FABBRO Giulia  Ins. OLIVO KIERNAN Alice (mother tongue) 
Ins.  PALILLO Marianna  Ins. MILAN Maria (mother tongue) 
Ins. SACCON Eleonora (supporto)  
Ins. ZARDETTO Marila (Assistente alla Comunicazione A.C.D.S.) 
  

Insegnanti per attività pomeridiane di DOPOSCUOLA/spazio compiti 
Ins. BUBOLA Marco   Ins. PESSOTTO Stefania 
Ins. CURTOLO Stefania  Ins. SACCON Eleonora 
Ins. GIAON Paola  Ins. NENZI Alessandra 
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Professionisti dei laboratori F/O  
Ins. MILAN Maria - Progetto Erasmus KA1 
Ins. DOROTA REDLICKA Jolanta - Certificazioni Cambridge in lingua inglese 
Ins. OLIVO KIERNAN Alice - Certificazioni Cambridge in lingua inglese 
 

Personale ATA 
Servizi di Segreteria  Sig.ra BUCCIOL M. Rosa - Sig.na BOTTEON Antonella  
Servizi di amministrazione Sig.ra SACCOL Monica - Sr ZULLO Laura (economa)   
Servizio di Portineria FURLAN Fiorenza  
Personale di pulizia CARKANJI Raimonda 
  
   
3. Orario di ricevimento dei docenti 
L’orario di ricevimento SETTIMANALE AL MATTINO è così stabilito: 
 

 

COGNOME E NOME 
 

CLASSI 
 

GIORNO 
 

ORA 
BENEDETTI Alessia 4^B Mercoledì 12.10-13.00 
CAPRARO Giorgia 1^A Martedì 9.55-10.50 
DALLA VILLA Francesco Tutte le classi Mercoledì 9.55-10.50 
DIDONE’ Katia 3^B Giovedì 9.55-10.50 
FABBRO Giulia 2^B Martedì 9.05-9.45 
OLIVO KIERNAN Alice 2^A/B – 3^A/B Giovedì 11.05-12.00 
PALILLO Marianna Tutte le classi Lunedì 12.10-13.00 
PITTER Alessandra 1^A – 4^A Venerdì 8.00-8.55 
POZZEBON Claudia 3^A Venerdì 8.00-8.55 
POZZEBON Giulia 2^A Mercoledì 9.55-10.50 
RECH Valentina 4^A Martedì 8.00-8.55 
SALVADORI FRASSETTO Sara 5^B Giovedì 8.00-8.55 
SCANDIUZZI Emanuela 1^A- 2^A/B - 4^/B 

5^A/B 
Venerdì 11.10-12.00 

ZAIA Rossana 5^A Giovedì 8.00-8.55 
MILAN Maria Tutte le classi Colloqui pomeridiani calen-

darizzati 
DOROTA REDLICKA Jolanta Su richiesta per alunni frequentanti i corsi pomeri-

diani di lingua inglese 
SACCON Eleonora (supporto)  Incontri di sintesi calendarizzati 
ZARDETTO Marila Incontri di sintesi calendarizzati 
 

La Coordinatrice didattica Prof.ssa CHECCHIN Marta 
riceve su appuntamento il Martedì e Giovedì mattina 
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Il calendario dei  COLLOQUI QUADRIMESTRALI POMERIDIANI è così stabilito: 
 

MESE ORA CLASSI INSEGN. 
MARTEDI’ 4 DICEMBRE 2018 15.00-18.00 1^-2^-3^-4^A  

TUTTI MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE 2018 15.00-18.00 4^B - 5^ 
MARTEDI’ 9 APRILE 2019 15.00-18.00 1^-2^-3^ 
GIOVEDI’ 11 APRILE 2019 15.00-18.00 4^-5^ 

 
 
 
4. Composizione dei Consigli di classe 
 

Classe 1^A         
Ins. CAPRARO Giorgia: Italiano, Matematica, Science, Tecn/Infor. 
Ins. PITTER Alessandra: Storia/Cittad., Geogr., Relig., English art, Compresenze  
Ins. SCANDIUZZI Emanuela: English, Story-telling 
Teacher MILAN Maria: English culture, Maths, Science, English art, Story-telling 
Ins. PALILLO Marianna: Musica 
Ins. DALLA VILLA Francesco: Educazione fisica    
Coordinatrice di classe: Ins. CAPRARO Giorgia 
 
Classe 2^A         
Ins.  POZZEBON Giulia: Italiano, Matem., Tecn/Infor., Storia/Cittad., Geog., Relig. 
Ins.  SCANDIUZZI Emanuela: English, Story-telling 
Teacher MILAN Maria: English culture, Maths, Science, English art, Story-telling 
Ins. OLIVO KIERNAN Alice:  English art, Science 
Ins. SACCON Eleonora: Supporto, ZARDETTO Marila: Assist. Comunicazione  
Ins. PALILLO Marianna: Musica 
Ins. DALLA VILLA Francesco: Educazione fisica    
Coordinatrice di classe: Ins. POZZEBON Giulia 
 
Classe 2^B         
Ins.: FABBRO Giulia: Italiano, Matematica, Tecn/Infor., Storia/Cittad., Geogr.  
Ins.: SCANDIUZZI Emanuela: English, Story-telling 
Teacher MILAN Maria: English culture, Maths, Science, English art, Story-telling 
Ins. OLIVO KIERNAN Alice:  English art, Religione, Science 
Ins. PALILLO Marianna: Musica  
Ins. DALLA VILLA Francesco: Educazione fisica  
Coordinatrice di classe: Ins. FABBRO Giulia 
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Classe 3^A         
Ins. POZZEBON C.: Italiano, Matem., Relig., Storia/Cittad., Geogr., Arte, Tecn/Infor. 
Ins. OLIVO KIERNAN Alice:  English, Science 
Teacher MILAN Maria: English culture 
Ins. PALILLO Marianna: Musica 
Ins. DALLA VILLA Francesco: Educazione fisica   
Coordinatrice di classe: Ins. POZZEBON Claudia 
 
Classe 3^B  
Ins. DIDONE’ Katia: Italiano, Matem., Storia/Cittad., Geografia, Tecn/Infor., Relig. 
Ins. OLIVO KIERNAN Alice: English, Science, English art 
Teacher MILAN Maria: English culture 
Ins. PALILLO Marianna: Musica 
Ins. DALLA VILLA Francesco: Educazione fisica   
Coordinatrice di classe: Ins. DIDONE’ Katia 
 
Classe 4^A         
Ins. RECH Valentina: Italiano, Matematica, Storia/Cittad., Geografia, Relig. (+3^B) 
Ins. SCANDIUZZI Emanuela: English 
Teacher MILAN Maria: English culture 
Ins. PITTER Alessandra: arte, scienze 
Ins. DALLA VILLA Francesco: Educazione fisica  
Ins. PALILLO Marianna: Musica 
Coordinatrice di classe: Ins. RECH Valentina 
 
Classe 4^B  
Ins. BENEDETTI A.: Italiano,  Matem., Scienze, Storia, Geo., Arte, Tecn/Inf. (+4^A) 
Ins. SCANDIUZZI Emanuela: English  
Teacher MILAN Maria: English culture 
Ins. RECH Valentina: Religione 
Ins. DALLA VILLA Francesco: Educazione fisica   
Ins. PALILLO Marianna: Musica 
Coordinatrice di classe: Ins. BENEDETTI Alessia 
 
Classe 5^A         
Ins. ZAIA Rossana: Italiano, Matem., Scienze, Sto/Citt., Geo., Relig., Arte, Inform. 
Ins. SCANDIUZZI Emanuela: English 
Teacher MILAN Maria: English culture 
Ins. PALILLO Marianna: Musica 
Ins. DALLA VILLA Francesco: Educazione fisica    
Coordinatrice di classe: Ins. ZAIA Rossana 
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Classe 5^B  
Ins.: SALVADORI F. S.: Ital., Matem., Storia/Citt., Geogr., Scienze, Relig., Arte, Inf.  
Ins. SCANDIUZZI Emanuela: English 
Teacher MILAN Maria: English culture 
Ins. PALILLO Marianna: Musica 
Ins. DALLA VILLA Francesco: Educazione fisica  
Coordinatrice di classe: Ins. SALVADORI FRASSETTO Sara 
 
 
 
 

5.  Calendario scolastico 
 
OTTOBRE  2018 

2 Martedì Festa degli Angeli e dei nonni 
7 Domenica LET’S START Festa d’inizio anno  ore 16.00/20.00 
8 Lunedì INIZIO COLLOQUI CON I GENITORI  

9 Martedì Avvio laboratori F/O  

16 Martedì ASSEMBLEA GENERALE E DI CLASSE + Elez. RAPPRESENT.  
Auditorium 17.30 – Consegna Linee generali POF 2018-2019   

22 Lunedì Consiglio di Interclasse ore 18.00  
 
NOVEMBRE 2018 

1 Giovedì Festa di tutti i Santi 
2 Venerdì  Vacanza 
3 Sabato ERASMUS KA1 a Bristol 1^ flusso  3-10 
5 Lunedì Vacanza 
6 Martedì Festa di S. Leonardo 

11 Domenica OPEN DAY ore 17.00-18.30 
13 Martedì Festa di S. Martino e Kindness Day - Castagnata classi 1^ 
18 Domenica ERASMUS KA1 a Bristol 2^ flusso  18-25 

30 Venerdì 
Pubblicazione schede di valutazione interquadrimestrali  delle 
classi  2^-3^-4^-5^ nel registro elettronico  
Assemblea classi 1^ ore 17.30 e consegna scheda cl. 1^ 

 
DICEMBRE 2018 

1 Sabato OPEN DAY ore 17.00-18.30 
3 Lunedì Consiglio di Interclasse ore 17.30  
4 Martedì Colloqui generali cl. 1^-2^-3^ ore 15.00-18.00 (tutti gli ins.) 
5 Mercoledì Colloqui generali cl. 4^-5^ ore 15.00-18.00 (tutti gli ins.) 
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7 Giovedì  Celebrazione Festa dell’Immacolata 
18 Martedì Auguri di Natale Sc. Primaria ore 18.00 sez. A in Auditorium 
20 Giovedì Auguri di Natale Sc. Primaria ore 18.00 sez. B in Auditorium  
22 Sabato Inizio vacanze natalizie 

 
GENNAIO 2019 

7 Lunedì  Ripresa attività didattica 
12 Sabato  OPEN DAY ore 17.00-18.30 
15 Lunedì Progetto “Tutti a bordo” classi 1^ 
21 Lunedì Sospensione colloqui con i genitori 
25 Venerdì Giorno della memoria 
31 Giovedì Festa di Don Bosco 

 
FEBBRAIO 2019 

4 Lunedì dal 4 al 7  Consigli di classe scrutinio 1^ quadrimestre   
   

13 Mercoledì 
Assemblee di classe 1^-2^-3^ ore 17.30  
Consegna schede valutazione 1^q.  
Presentazione Progetto META delle cl. 3^ 

 

14 Giovedì Assemblee di classe 4^- 5^ore 17.30 e Consegna schede valuta-
zione 1^Q.  Continuazione Progetto META delle cl. 4^ 

18 Lunedì  Riapertura colloqui con i genitori 
 
MARZO 2019 

4 Lunedì Dal 4 al 6 Vacanza per gli studenti 
8 Venerdì Prima giornata dello Sport 

19 Lunedì  Dal 19 al 23 Buongiorno formativo di Quaresima   
20 Mercoledì Consiglio di Interclasse ore 18.00 

 
APRILE 2019 

4 Mercoledì Ripresa attività didattica 

5 Venerdì Pubblicazione schede di valutazione interquadrimestrale  
di tutte le classi nel registro elettronico 

9 Martedì Colloqui generali cl. 1^-2^-3^ ore 15.00-18.00 (tutti gli ins.) 

11 Giovedì Colloqui generali cl. 4^-5^ ore 15.00-18.00 (tutti gli ins.)                 

18 Giovedì Inizio vacanze pasquali 

25 Giovedì Festa  

26 Venerdì Ripresa attività didattica – Festival della Scienza 

29 Lunedì 29 e 30  Viaggi di istruzione classi 1^-3^-4^ 
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MAGGIO 2019 
1 Mercoledì  Festa 
 

7 Martedì Assemblee di classe e consegna questionario valutazione scuola  
ore 17.30  e restituzione risultati Progetto Meta cl. 3^  

8 Mercoledì Assemblee di classe e consegna questionario valutazione scuola  
ore 17.30  e restituzione risultati Progetto Meta cl. 4^ 

9 Giovedì FESTA DELL’EUROPA 

10 Venerdì Termine colloqui genitori 
Viaggio di istruzione classi 2^ 

15 Mercoledì Consiglio di Interclasse adozioni libri di testo 2019-2020 ore 18.00 

17 Venerdì Viaggio di istruzione classi 5^ 

24 Venerdì Festa di M. Ausiliatrice e Festa del Grazie 

28 Martedì Incontro genitori alunni nuovi iscritti classi 1^ ore 18.00 

31 Mercoledì Termine rientri pomeridiani, laboratori e servizio doposcuola 
 
GIUGNO 2019 

 

6 Giovedì SCUOLA IN FESTA  

7 Venerdì CONCLUSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA   
Seconda Festa dello Sport 

19 Mercoledì Consegna schede di valutazione e documento di certificazione 
delle competenze ore 17.30-18.30 

 
 
 
 
 

COLLEGIO IMMACOLATA 
Via Madonna, 20 – Conegliano -  

Tel. 0438/23562 
Fax 0438/429314 

e-mail: primaria@collegioimmacolata.it  
Website: www.collegioimmacolata.it  
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TITOLO  
E’ un’espressione di Papa Francesco, contenuta nella Evangelii Gaudium al 273:  
 

«La missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un ornamento che mi posso 
togliere, non è un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non pos-
so sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa 
terra, e per questo mi trovo in questo mondo.  
Il titolo vuole mettere subito in luce che la missione non è un “fare”, ma un “essere”, un 
modo di abitare il mondo, di sentire la vita, un modo di sentire il tempo, il fratello, il rapporto 
uomo-donna e genitori-figli”.  
 
SOTTOTITOLO  
Messo in forma di hashtag, si pone in continuità con il titolo e ci aiuta a dare la direzio-
ne del nostro “essere una missione” uscendo dal nostro egocentrismo.  
Tante volte, nella vita, perdiamo tempo a domandarci: “Ma chi sono io?”.  
Ma domandati: “Per chi sono io?”. 
 
 
 

    Buon anno scolastico a tutti: 
                        studenti, genitori, insegnanti 
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