
 

  

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                     

                                            
 
 

 

                                            

                                                                                                                              

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                    

                                            
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DON LORENZO MILANI 
“UNA SCUOLA PER TUTTI SECONDO LE POSSIBILITÀ 

DI OGNUNO” (Don Lorenzo Milani) 

 

 

 

 

Dirigente scolastica  

Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI  

Scuola Primaria, via Volpi 20  30174 Venezia – Gazzera  

Tel./fax  041-912700  www.icdonmilanimestre.edu.it 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA SCUOLA 

La scuola primaria favorisce: 

• La crescita personale e sociale, educando all’accoglienza, 

alla solidarietà, alla collaborazione e al rispetto degli altri; 

• l’apprendimento delle abilità di base, favorendo una 

didattica personalizzata che rispetti i tempi, i bisogni 

educativi, gli stili di apprendimento individuali e che faciliti 

lo sviluppo delle competenze chiave; 

• una didattica che preveda l’utilizzo del metodo 

cooperativo e laboratoriale; 

• lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. 

 

 

ISCRIZIONI COSA FARE ? 

1. ISCRIZIONE AL PORTALE - SOLO ONLINE  
Dalle 9.00 del 27 dicembre 2019 si potrà accedere al portale 

www.iscrizioni.istruzione.it  per la registrazione. Chi ha un’identità 

digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere 

con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. 

2.  ISCRIZIONE ALLA SCUOLA- SOLO ONLINE  
Dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2020 si accede 

al portale www.iscrizioni.istruzione.it  per effettuare la procedura 

online per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della 

secondaria di I grado, con le credenziali ricevute al momento 

dell’iscrizione sul Portale. 

3.  ESPRIMI LE TUE PREFERENZE  

Il codice ministeriale della scuola Primaria “F. Filzi” è VEEE84501B, 

da indicare nel modulo di iscrizione online, insieme alla scelta del 

tempo scuola (tempo pieno o tempo normale) e dell’insegnamento 

della Religione Cattolica. 

 

La scuola offre un servizio di supporto “iscrizioni on line” 

su appuntamento. 

La segreteria è aperta al pubblico:   

- da lunedì a sabato dalle 11,30 alle 12,45 

- martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 15,30 

 

Segreteria Didattica  presso Scuola Secondaria di I° grado   

Via Volpi 22         tel. 041915909 

      e mail: veic845009@istruzione.it                        

 

 

 

La segreteria è aperta  da lunedì a sabato dalle 11,15 alle 

12,30  il Martedì e giovedì  anche dalle 14,30 alle  15,30. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             

                                                                                                                              

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                     

                                            
 
 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                              

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                     

                                            
 
 

 

IL TEMPO SCUOLA:  

Il tempo pieno ha un orario settimanale dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,30 alle 16,30. Il tempo mensa è a tutti gli effetti tempo 

scuola compreso nelle 40 ore. 

Il tempo normale ha un orario settimanale dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,30 alle ore 12,30 con due rientri pomeridiani nei giorni 

di martedì e giovedì. Nei giorni del rientro è possibile usufruire 

del servizio mensa oppure andare a casa per il pasto. 

 

 

 

 

 

 LA SCUOLA OFFRE: 

 

 

 

 

 

 

 

GLI SPAZI DELLA SCUOLA:  

• Aule: ogni aula è dotata di Lim 

• Palestra 

• Locali mensa 

• Aula multimediale 

• Aula computer 

• Biblioteca d’Istituto 

• Ampio atrio 

• Giardino scolastico 

 

  

 

 

 

  

TRASPORTO    SCOLASTICO 

 

 

 

ENTRATA ANTICIPATA 

  

PEDIBUS                 

 

 

 

 PUNTO DI ASCOLTO 

 

 

 

 IL MIO DIARIO 

      

L’OFFERTA FORMATIVA 

 
PROGETTI DI ISTITUTO 

Area Inclusione e Benessere:  

Progetti Sportivi - Progetto “Orto-Giardino Di Anna: Un 

Ponte tra Generazioni”  - Progetto "Cantare Insieme" - 

Progetto “Arteinsieme”  - Progetto " Educazione Stradale"  - 

Progetto Solidarietà  Mercatino di Natale  - Progetto 

“Merenda Sana”  

Area Continuità e Orientamento 

Progetto Continuità Infanzia-Primaria-Secondaria 

Area Intercultura E Cittadinanza Globale 

Progetto Intercultura 

Area Biblioteca 

Progetto Biblioteca di Istituto 

 

Progett 

 

Progetto Biblioteca di Istituto 

 

 

 

 

 

 

AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO  DELL'OFFERTA 

FORMATIVA 

• “Giochi matematici d’autunno” (in collaborazione con 

Università Bocconi) 

• Progetto Scacchi ( in collaborazione con l’Associazione 

Capablanca) con tornei provinciali e regionali organizzati 

dalla Federazione Scacchistica Italiana in collaborazione con il 

MIUR Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. 

• Progetto “L’orto-giardino come spazio di esperienze”  

 

  

 

 

  ARRICCHIMENTO DIDATTICO – EDUCATIVO 

La scuola  aderisce alle  iniziative didattiche organizzate da 

enti,  associazioni  ed istituzioni.  

Uscite nel territorio e viaggi di istruzione 

Le uscite didattiche favoriscono, attraverso un apprendimento 

attivo, la conoscenza del patrimonio artistico, delle 

caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del nostro 

territorio. 

 

 

 


