
 

Liberi di crescere 

Desiderosi di conoscere 

Impegnati a costruire il nostro futuro! 

 

L’ufficio di segreteria è aperto al pubblico 

 dal lunedì al venerdì: 11.00-13.00 

 il martedì e il giovedì: 14.30-16.00 

 il sabato: 9.00-12.00 

e-mail: viic870009@istruzione.it 

              viic870009@pec.istruzione.it 

                       sito web:  www.icvicenza5.edu.it 
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IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Elaborato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio di Istituto 
prevede che la scuola primaria: 
1. Valorizzi le potenzialità degli alunni, sviluppando conoscenze,   

abilità e competenze 
2. Predisponga un ambiente di apprendimento accogliente, 

innovativo e una didattica moderna e inclusiva  
3. Stimoli la crescita emotiva, affettiva e sociale degli alunni 
4. Promuova relazioni costruttive con le famiglie 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 Educazione ambientale, alla sicurezza e alla salute 
 Educazione alla convivenza civile 
 Visite guidate nel territorio (monumenti, musei, laboratori) 
 Attività sportive con esperto 
 Promozione alla lettura, incontro con autori, lettura animata 
 Potenziamento lingua inglese: CLIL, lettorato, teatro 
 Potenziamento della matematica  
 Potenziamento dell’area storica-artistica 
 Competenza digitale, coding e problem solving 
 Alfabetizzazione degli alunni stranieri 
 Identificazione dei casi sospetti di DSA e di Discalculia 
 Recupero e sostegno alunni in difficoltà 
 Prevenzione al disagio 
 Continuità con la scuola dell’infanzia e con la sc.secondaria di 1°  
 Eventi natalizi e di fine anno scolastico 
 Progetti di musica e teatro pomeridiani 
 Partecipazione a concorsi, allestimento mostre e spettacoli 
 Partecipazione alle attività culturali proposte dal POFT  
del Comune di Vicenza 

 SERVIZI DI SUPPORTO 

 Mensa con diete personalizzate 
 Mediazione culturale 

Possibilità, su richiesta, di usufruire del servizio di pomeriggi 
aggiuntivi a pagamento organizzato dal Comitato genitori: 

 lunedì e martedì 
 dalle 13.00 alle 16.00 

con approfondimenti di inglese, teatro, hip-hop, multisport, aiuto 
compiti 

ORGANIZZAZIONE 

La scuola è formata da 10 classi, divise in due sezioni per circa 200 
alunni. In ciascuna classe l’insegnamento è impartito da un team di 
due o tre docenti, ai quali si affiancano gli insegnanti di lingua 
inglese, di religione cattolica/attività alternativa e di potenziamento. 

AMBIENTI SCOLASTICI 

La scuola è ubicata in un meraviglioso chiostro, con ampio parco, e 
dispone dei seguenti ambienti: 

 10 aule comuni tutte dotate di LIM (lavagna inter. multimediale) 
 1 biblioteca alunni 
 1 laboratorio di informatica 
 1 laboratorio di pittura 
 1 laboratorio di scienze 
 1 aula di musica 
 1 palestra 
 1 sala mensa 
 1 aula insegnanti  
 1 aula magna 
 1 ampio giardino 

ORARIO DELLE LEZIONI 

L’orario delle lezioni è di 27/29 ore settimanali per il tempo normale 
40 ore per il tempo pieno, che si svolgono col seguente orario: 

 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 13.00 
 nei giorni di rientro dalle ore 14.00 alle 16.00  

Nella scuola funziona il servizio mensa, a pagamento, gestito 
dall’Amministrazione Comunale. 

TEMPO NORMALE TEMPO PIENO 

ITALIANO                                 8 ore in 1^ 
                                     7 ore in 2^ 3^ 4^ 5^   

ITALIANO                          8 ore in 1^ 2^ 
                                        7 ore in 3^ 4^ 5^   

INGLESE               1 ora in 1^, 2 ore in 2^ 

                                             3 ore in 4^ 5^ 

INGLESE            1 ora in 1^, 2 ore in 2^ 

                                          3 ore in 4^ 5^ 

STORIA e GEOGRAFIA                   3 ore STORIA e GEOGRAFIA                4 ore 

SCIENZE MOTORIE                         2 ore  SCIENZE MOTORIE                      2 ore 

ARTE E IMMAGINE             2 ore in 1^ 2^ 
                                         1 ora in 3^ 4^ 5^ 

ARTE E IMMAGINE                        2 ore  

MUSICA                                            1 ora MUSICA                                         2 ore 

MATEMATICA                                  5 ore 
MATEMATICA                      7 ore in 1^ 

                                6 ore in 2^ 3^ 4^ 5^ 

SCIENZE                                          2 ore SCIENZE                                       2 ore 

TECNOLOGIA                                  1 ora                TECNOLOGIA                               1 ora 

RELIGIONE                                        2 ore RELIGIONE                                   2 ore 

ED. CIVICA       trasversale alle discipline ED. CIVICA    trasversale alle discipline 
 

 


