CARTA DEI SERVIZI a.s. 2018/19
SCUOLE PRIMARIE
VIGO e LORENZAGO DI CADORE
Borgo Ronco, 7 – tel/fax 0435 77401
e-mail spvigo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it

LOZZO DI CADORE “G. Da Pra Zotto”
Via Dante 313 –tel/fax 043576094
e-mail splozzo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it

SPAZI DIDATTICI

SPAZI DIDATTICI

Progetti:

- Biblioteca;

- Corsi di tennis.
- Corsi di hip-hop.
- Corsi di nuoto.
- Corso di yoga.
- Corso di pallavolo.
- Corso di pattinaggio.
- Uscite in dragon-boat
- “Più sport a scuola”.
- “Frutta nelle scuole”.
- “Comincio bene la Scuola”.
- Laboratorio di informatica.
- Laboratorio creatività
- Teatro.
- Progetto arte (classe terza)
- Progetto “Chiese di Lozzo”.
- Progetto ittico- geologico.( 4^-5^)
- Progetto gemellaggio (4^-5^).

Palestra;
- biblioteca;
- lab. di informatica;
- sala audiovisivi;
- 5 aule Lim;
- cortile riservato;
- aula I.R.C;
- aula L 2.

Progetti:
- Progetto Ladino (cl.IV)
- Progetto “Vajont”.
- Progetto “Comincio bene la
scuola”.
- Corso di nuoto.
- “Frutta nelle scuole”.
- “Bimbovisione”.
- “Telefono Azzurro”.
- Potenziamento inglese.
- Progetto musicale.
- Minivolley
- Sorveglianza pausa pranzo.

- lab. di informatica;
- cortile riservato.

Visite d’istruzione:
n. 3 per tutte le classi.
Festività del Santo patrono: S.
Antonio Abate, 17 gennaio

Visite d’istruzione
n. 2 per tutte le classi.
Festività del Santo patrono:
S. Lorenzo, 10 agosto

AURONZO – REANE
P.za Regina Pacis, 8 tel e fax 043599326
e-mail spreane@istitutocomprensivoauronzo.gov.it

AURONZO – VILLAPICCOLA
Via Piave, 22 – tel/fax 043599248
e-mail spvillapiccola@istitutocomprensivoauronzo.gov.it

SPAZI DIDATTICI

SPAZI DIDATTICI

- Atrio- Palestra;
- Aula biblioteca;
- lab. di informatica;
- aula
audiovisivi/Inglese;
- cortile con spazi per
attività sportive.

Progetti:
- Corsi di nuoto.
- Settimana dello sport: giornate
sulla neve.
- Corso di yoga con esperto.
- Corso di tennis con esperto.
- Minivolley.
- “Mettiamoci in Regola”.
- Educazione alimentare: frutta
nelle scuole.
- Comincio bene la Scuola.

Visite d’istruzione
n. 2 per tutte le classi;
uscite didattiche nel territorio
Festività del Santo patrono:
S. Giustina, 7 ottobre.

- Palestra;
- biblioteca;
- lab.di informatica;
- sala audiovisivi;
- cortile riservato.

Progetti
-Comincio bene la scuola
- Viaggio nel libro.
- Potenziamento linguistico (5^)
- Progetti CLIL in inglese e ladino.
- “ Un…doi…tre…clik”. Ladino in
rete.
- Mettiamoci in Regola.
- Progetti di alfabetizzazione motoria.
- Corso di scacchi.
- “Tutti in scena” (partecipazione a
spettacoli e laboratori teatrali).
- “Musica maestro!” (canto corale).
- “Esploriamo il territorio”.
- “Tu chiamale emozioni”.
- “Piccoli alunni crescono”.
- “Dentro la storia”.
Visite d’istruzione
n. 2 cl. I, II e III;
n. 3 cl. IV e V.
Festività del Santo patrono:
S. Giustina, 7 ottobre

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LOZZO
Via Dante Alighieri, 21 – tel. 043576024
e-mail smlozzo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it
SPAZI DIDATTICI
Palestra;
biblioteca;
lab. di informatica;
aula audiovisivi;
lab. di arte e immagine;
lab. di musica;
lab. di ceramica;
orto biologico / campo
biologico didattico;
mensa.
SERVIZIO OFFERTO:
comodato d’uso di libri
di testo

Giorni di rientro: martedì e
venerdì
Attività:
- recupero;
- potenziamento;
- studio assistito;
- laboratorio di informatica;
- lab. ambientale, “L’orto
biologico”;
- lab. Musiceramica;
- lab. calligrafia;
- lab. lettere miniate;
- lab. latino;
- lab. teatrale;
- corso di sci nordico;
- corso di orientamento;
- corso di nuoto;
- corso di pattinaggio.

Progetti:
“Scuola aperta”;
- “Comunità educante”.
- Educazione alla legalità in
collaborazione con Libera.
- Viaggio nel libro.
- Trinity
- “Un poster per la pace”.

Visite d’istruzione:
Visite d’istruzione - n.3 per tutte
le classi; - n.1 di due o più giorni
per le classe 3^; - uscite didattiche
sul territorio; -uscita in Val
Fiscalina (al termine del corso di
sci nordico); - uscita a Pian dei
Buoi per tutte le classi (2-3
giorni) al termine della scuola.

Festività del Santo Patrono:
- S. Lorenzo, 10 agosto

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“G. Cadorin” LORENZAGO – VIGO
Viale della Vittoria, 181 –tel/fax 043575022
e-mail smlorenzago@istitutocomprensivoauronzo.gov.it
SPAZI DIDATTICI
Palestra;
biblioteca;
lab. di informatica;
lab di scienze;
museo scolastico;
aula audiovisivi;
cortile riservato;
mensa.

Giorni di rientro: martedì e
venerdì
Attività:
-

SERVIZIO OFFERTO:
comodato d’uso di libri di
testo

recupero;
potenziamento;
approfondimento;
studio assistito;
lab. di recupero ortografico;
lab. di teatro;
lab. di storia e cultura locale;
lab. di cineforum;
laboratorio di latino;
lab. scienze con metodologia
CLIL;
lab. di scenografia;
lab. di manualità;
sci nordico.

Progetti:
-

-

UdA “Alimentazione sana”
UdA “Il Vajont”
UdA “L’esplorazione ed il
viaggio”
UdA “Siamo tutti animali”
Consiglio Comunale dei
Ragazzi;
Giochi Studenteschi;
(corso di nuoto
corso di pattinaggio
corso di tennis)

Trinity

Visite d’istruzione:
- uscite didattiche sul territorio;
- uscita con il Dragon-boat a
Venezia
- Festa degli Alberi
- giornata ecologica
- viaggio d’istruzione a Salisburgo

Festività del Santo patrono:
- S. Antonio Abate, 17 gennaio

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AURONZO
P.zza Vigo, 2 – tel 04359468 – fax 0435408189
e-mail smauronzo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it
SPAZI DIDATTICI

Giorni di rientro: martedì e venerdì

Palestra;

Attività:
- recupero;
- potenziamento;
- studio assistito;
- lab. “Animazione teatrale in Ladino auronzano”;
- lab. di canto in Ladino-auronzano;
- lab. “Ricordare la Shoah”;
- lab.di Geostoria;
- lab. di Scienze;
- lab. di Informatica.

biblioteca;
lab. di informatica;
lab. di attività espressive;
lab. di scienze;
aula audiovisivi;
4 aule con Lim

Progetti:
- “Il Giralibro” (Associazione per la lettura G.Enriques)
- “Viaggio nel libro”
- “Progetto Ladino” (Legge n.482/99)
- “Mettiamoci in Regola” (Regole di Villagrande e di Villapiccola)
- “L’orto scolastico”
- “Archeologia cadorina” (Magnifica Comunità di Cadore)
- “Un poster per la pace” (Lions club)
- “Scuole a teatro” (Comune di Auronzo)
- “Teatro a scuola” (Scuole in Rete)
- “Solidarietà” (Natale 2018 – Banco Alimentare 2019)
- Olimpiadi di Astronomia
- Giochi matematici
- CLIL
- Trinity
- “Crisalide”
- “Bullismo” (MIUR Veneto)
- “Storie e vite di donne” (Dumia Onlus)
- “Uno,due,tre…soccorso” (Dolomiti Emergency)
- Progetto DIAB sulla sicurezza
- Borsa di studio “Osvaldo Golin” (DIAB Longarone)
- Giochi studenteschi
- Corso di nuoto
- Corso di sci nordico
- Corso di pattinaggio
- Corso di dragon-boat
- Corso di tennis
Visite d’istruzione:
- un giorno per tutte le classi;
- uscite didattiche sul territorio.
Festività del Santo patrono:
- S. Giustina, 7 ottobre

