
Scuola Aperta 
I genitori dei bambini che
frequenteranno la classe 1ª,
nell’anno scolastico 2021-22
potranno visitare virtualmente la
scuola primaria “G. Rodari”
collegandosi al Sito di Istituto
dove potranno trovare
informazioni e video che illustrano
gli spazi, i laboratori e le attività
della scuola. 

Sempre collegandosi al sito di
Istituto sarà possibile prendere
visione degli aspetti organizzativi
dell’Istituto e del Piano
dell’Offerta Formativa illustrati
dalla Dirigente Scolastica. 

               

Vi aspettiamo

numerosi !

ORARIO DI SEGRETERIA 

UFFICIO DIDATTICA: 
Riceve tutti i giorni 
con i seguenti orari 

Lunedi: 
dalle ore 08,00 alle ore 08,30 
e dalle ore 12,00 alle ore 14,00 

Martedì, mercoledì e giovedì: 
dalle ore 08,00 alle ore 08,30 

dalle ore 11,15 alle ore 13,15 
e dalle ore 14,45 alle ore 16,45 

Sabato gli uffici sono chiusi. 

DIRIGENZA: 

La Dirigente Scolastica riceve 
il mercoledì, 

previo appuntamento. 

Istituto Comprensivo 
di Casale sul Sile 

31032 Casale sul Sile (TV) 
Vicolo Vittorio Veneto, 28/A 

tel. 0422-788048 
sito internet: www.iccasalesulsile.edu.it 

e-mail: tvic82200l@istruzione.it 
PTOF, documenti e modelli 

sono visibili e scaricabili 
dal sito ufficiale dell’Istituto 

ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

SCUOLA PRIMARIA 

"G. RODARI" DI CASALE SUL SILE (TV)

Per saperne di più…Per saperne di più…Per saperne di più…



SCUOLA PRIMARIA “GIANNI RODARISCUOLA PRIMARIA “GIANNI RODARISCUOLA PRIMARIA “GIANNI RODARI”””
   

VIA VITTORIO VENETO, 94VIA VITTORIO VENETO, 94VIA VITTORIO VENETO, 94
31032 CASALE SUL SILE TV31032 CASALE SUL SILE TV31032 CASALE SUL SILE TV

COD. MECCANOGRAFICO:COD. MECCANOGRAFICO:COD. MECCANOGRAFICO:
TVEE82201PTVEE82201PTVEE82201P

TELEFONO: 0422788239TELEFONO: 0422788239TELEFONO: 0422788239

EMAIL: TVIC82200L@ISTRUZIONE.ITEMAIL: TVIC82200L@ISTRUZIONE.ITEMAIL: TVIC82200L@ISTRUZIONE.IT

ORARI A.S. 2020-2021ORARI A.S. 2020-2021ORARI A.S. 2020-2021   

SCUOLA CON ORARIO SUSCUOLA CON ORARIO SUSCUOLA CON ORARIO SU   
5 GIORNI:5 GIORNI:5 GIORNI:   

DA LUNEDÌ A VENERDÌDA LUNEDÌ A VENERDÌDA LUNEDÌ A VENERDÌ   

TEMPO NORMALETEMPO NORMALETEMPO NORMALE

2 GIORNI2 GIORNI2 GIORNI               8.15– 16.158.15– 16.158.15– 16.15
3 GIORNI3 GIORNI3 GIORNI               8.15 – 12.358.15 – 12.358.15 – 12.35   

TEMPO PIENOTEMPO PIENOTEMPO PIENO

5 GIORNI5 GIORNI5 GIORNI               08.15– 16.1508.15– 16.1508.15– 16.15

"GLI INGRESSI E LE USCITE POTRANNO"GLI INGRESSI E LE USCITE POTRANNO"GLI INGRESSI E LE USCITE POTRANNO
ESSERE SCAGLIONATI IN BASEESSERE SCAGLIONATI IN BASEESSERE SCAGLIONATI IN BASE

ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19"ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19"ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19"

I progetti d'IstitutoI progetti d'IstitutoI progetti d'Istituto

La scuola, in collaborazione conLa scuola, in collaborazione conLa scuola, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale,l’Amministrazione Comunale,l’Amministrazione Comunale,
attiva le linee del servizioattiva le linee del servizioattiva le linee del servizio
PEDIBUSPEDIBUSPEDIBUS...   

L’Ente Locale organizza i serviziL’Ente Locale organizza i serviziL’Ente Locale organizza i servizi
di:di:di:
MENSAMENSAMENSA
TRASPORTO SCOLASTICOTRASPORTO SCOLASTICOTRASPORTO SCOLASTICO

Le nostre occasioniLe nostre occasioniLe nostre occasioni
di incontro,di incontro,di incontro,

riflessione e di festariflessione e di festariflessione e di festa
Il primo giorno di scuola:Il primo giorno di scuola:Il primo giorno di scuola:
alunni ed insegnanti di classe quintaalunni ed insegnanti di classe quintaalunni ed insegnanti di classe quinta
accolgono e accompagnano in classe iaccolgono e accompagnano in classe iaccolgono e accompagnano in classe i
bambini di prima.bambini di prima.bambini di prima.
Natale:Natale:Natale:
bambini e insegnanti di classe prima sibambini e insegnanti di classe prima sibambini e insegnanti di classe prima si
ritrovano insieme ai genitori per unoritrovano insieme ai genitori per unoritrovano insieme ai genitori per uno
scambio di auguri inscambio di auguri inscambio di auguri in      musica!musica!musica!
Gennaio:Gennaio:Gennaio:
riflessione e formazione sullariflessione e formazione sullariflessione e formazione sulla
“Giornata della Memoria”“Giornata della Memoria”“Giornata della Memoria”
Giugno:Giugno:Giugno:
festa della Bandiera per ricordare lafesta della Bandiera per ricordare lafesta della Bandiera per ricordare la
nascita della Repubblicanascita della Repubblicanascita della Repubblica
Fine anno scolastico:Fine anno scolastico:Fine anno scolastico:
i ragazzi di quinta incontrano ii ragazzi di quinta incontrano ii ragazzi di quinta incontrano i
genitori per chiudere festosamentegenitori per chiudere festosamentegenitori per chiudere festosamente
insieme il percorso scolastico finorainsieme il percorso scolastico finorainsieme il percorso scolastico finora
vissuto.vissuto.vissuto.

L’intera scuola organizza una mostraL’intera scuola organizza una mostraL’intera scuola organizza una mostra
per condividere con le famiglieper condividere con le famiglieper condividere con le famiglie
quanto realizzato nel corso dell’anno.quanto realizzato nel corso dell’anno.quanto realizzato nel corso dell’anno.

Progetti di lettura e fruizioneProgetti di lettura e fruizioneProgetti di lettura e fruizione
della bibliotecadella bibliotecadella biblioteca
Progetto Continuità tra scuolaProgetto Continuità tra scuolaProgetto Continuità tra scuola
dell’infanzia e primaria e tradell’infanzia e primaria e tradell’infanzia e primaria e tra
scuola primaria e secondaria discuola primaria e secondaria discuola primaria e secondaria di
primo gradoprimo gradoprimo grado
Progetti di lingua straniera -Progetti di lingua straniera -Progetti di lingua straniera -
Lettorato madrelinguaLettorato madrelinguaLettorato madrelingua
Alfabetizzazione informatica perAlfabetizzazione informatica perAlfabetizzazione informatica per
tutti gli alunnitutti gli alunnitutti gli alunni   
Progetti di educazioneProgetti di educazioneProgetti di educazione
ambientale e alla saluteambientale e alla saluteambientale e alla salute
Percorsi di educazionePercorsi di educazionePercorsi di educazione
interculturaleinterculturaleinterculturale
Progetti di educazione allaProgetti di educazione allaProgetti di educazione alla
sicurezza e di avvio allo sportsicurezza e di avvio allo sportsicurezza e di avvio allo sport
Progetto di Yoga educativoProgetto di Yoga educativoProgetto di Yoga educativo
Laboratori espressiviLaboratori espressiviLaboratori espressivi
Concorsi matematiciConcorsi matematiciConcorsi matematici
Progetto astronomiaProgetto astronomiaProgetto astronomia
Consiglio comunale delle ragazzeConsiglio comunale delle ragazzeConsiglio comunale delle ragazze
e dei ragazzie dei ragazzie dei ragazzi
Coro d’IstitutoCoro d’IstitutoCoro d’Istituto
Uscite didattiche e visiteUscite didattiche e visiteUscite didattiche e visite
d’istruzioned’istruzioned’istruzione

"Alcuni progetti quest'anno sono stati sospesi a"Alcuni progetti quest'anno sono stati sospesi a"Alcuni progetti quest'anno sono stati sospesi a
causa dell'emergenza Covid, verranno ripristinaticausa dell'emergenza Covid, verranno ripristinaticausa dell'emergenza Covid, verranno ripristinati
appena la stessa rientrerà."appena la stessa rientrerà."appena la stessa rientrerà."

La nostra organizzazioneLa nostra organizzazioneLa nostra organizzazione


