
Istituto Comprensivo Statale «Val Liona» Sossano (VI)

Scuola Primaria «DON GIOVANNI BOSCO» Sossano

SCUOLA CHE 

PASSIONE!

Open Day 2020



Obiettivi 

Formativi
La Scuola Primaria accoglie e valorizza le diversità 

individuali, promuove lo sviluppo della personalità, fa 

sviluppare le conoscenze e le abilità di base per 

l’acquisizione di competenze, fa apprendere i mezzi 

espressivi, la lingua italiana e quella inglese, pone le 

basi per l’indagine scientifica del mondo naturale, 

valorizza le capacità relazionali, valorizza le capacità di 

orientamento nello spazio e nel tempo, 

educa alla cittadinanza attiva e all’inclusione sociale.



Orari 

Scuola

TEMPO PIENO
dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 15.30

con servizio mensa

TEMPO NORMALE
dal lunedì al sabato 

dalle 8.00 alle 12.30



Accoglienza inizio anno

Lezioni di pallavolo

«Marcia con gusto»

Giornata internazionale 

della disabilità

Giornata internazionale 

dei diritti umani

Laboratorio con esperto 

per lavori natalizi

Visita nonni Casa di 

Riposo (cl.2^)

Corso di nuoto 

(cl.1^ -2^)

A lezione dal Sindaco

(cl. 5^)

Aspettando il Natale: 

Saggio al Palazzetto del 

Progetto di Musica

Giornata della memoria

Incontri con i ragazzi 

dell’Anffas (cl.5^)

Ricorrenza di Don Bosco

Festa di Carnevale

Letture animate da lettrici 

esperte

«Incontriamo la BANDA» 

(cl. 5^)

Festa degli alberi (cl.3^)

Giornate dello sport

Mostra-Mercato libro

Incontri di continuità 

(infanzia-secondaria)

Uscite didattiche-visite 

d’istruzione

Commemorazione IV 

novembre

Attività facoltative oltre 

l’orario scolastico:

OGGETTISTICA

MUSICA

Corso Inglese con 
insegnante 

madrelingua 
(classi 4^- 5^)

Progetto Tracce di 
colore 

(classe1^-2^- 3^)

Progetto «Music 
Lullaby» con 
M°Fioretto

(tutte le classi)

Affettività 
(classe 5^)

PROGETTI 

DI CLASSE

Educazione Stradale

(cl. 2^-4^)

Attività con Biblioteca 

Comunale di Sossano

Coding e laboratori 

digitali

PROGETTI E INIZIATIVE DI PLESSO
svolti negli anni scolastici

2019/2020



Spazi e 

Strutture

13 aule attrezzate 

con LIM 

e 3 destinate 

ad attività 

individualizzate

Aula-laboratorio 

lettura con 

biblioteca 

scolastica

Aula attrezzata per 

attività di pittura, 

manuali e di  

oggettistica 

Sala polivalente per 

riunioni e altre attività.

Laboratorio mobile con 15 

notebook da utilizzare 

nelle classi.

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.clipart-fr.com/data/clipart/disney/disney_075.gif&imgrefurl=http://lepetitartiste.over-blog.com/article-17515788.html&usg=__P-Qc9ac3UfCm70YqSFklDoeYHv8=&h=370&w=363&sz=9&hl=it&start=6&zoom=1&tbnid=CBhRRnevBm0pnM:&tbnh=122&tbnw=120&ei=JGqZUP6pMYiH4gSC8oHAAg&prev=/images?q=immagini+clipart+bricolage&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


Spazi e 

Strutture

Ampia e attrezzata 

palestra, in 

condivisione con la 

scuola secondaria, 

per attività di 

educazione fisica

Salone con spazio 

teatrale utilizzato per 

attività comuni canore 

e di animazione Vasto spazio 

esterno per 

momenti ricreativi



ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione 
vanno presentate 

on line 
dal 4 al 25 

gennaio 2021

ORARIO UFFICI
dal Lunedì al Sabato 

(07.45 - 08.15 e 11.45 - 13.15)

CONTATTI
Tel. 0444.885254

e-mail: viic89000e@istruzione.it
www.icsossano.gov.it

cercaci su Facebook
«Scuola Primaria di 

Sossano»


