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Ai Signori genitori

“La Scuola non si ferma”. Con questo slogan la Scuola ha attraversato lo tsunami/Pandemia con la ferrea

convinzione che niente avrebbe potuto interrompere il suo corso e ostacolare l’espletamento del suo

mandato formativo ed educativo.

E ciò è stato.

La nostra Scuola – l’I.C. di Loria e Castello di Godego - ha messo al di sopra di tutto la cura dei suoi alunni.

Cura intesa come presa in carico del percorso di crescita dei giovani, come accompagnamento premuroso

nella ricerca della propria identità e della giusta collocazione nel mondo, come attenzione alla persona in

tutte le sue accezioni.

Alla luce di ciò, quotidianamente l’Istituto attiva tutte le competenze che le sono proprie: culturali,

pedagogiche, comunicative, organizzative… al fine di realizzare una scuola attuale ed efficace, anche

attraverso esperienze di innovazione metodologica e continuo adeguamento del proprio curricolo.

In una società complessa, come quella attuale, dove gli scenari si modificano continuamente e le richieste

culturali e sociali sono sempre più alte, l’Istituto Comprensivo di Loria e Castello di Godego si pone come

obiettivo prioritario la promozione del successo formativo, che consenta a ognuno, secondo le proprie

attitudini e vocazioni, di conseguire non solo un titolo avente valore legale, ma anche un’adeguata capacità

di padroneggiare i contenuti culturali e governare i processi di studio e di apprendimento.

In tutti i plessi, comprendenti 2 ordini di scuola (primaria e secondaria di 1° grado), le scelte didattiche sono

orientate alla maturazione di solide competenze di base, quale capitale iniziale capace di guidare gli alunni

allo stare al passo con la celerità del progresso scientifico e tecnologico, nell’ottica di una formazione

destinata a durare per l’intero arco della vita.

Al raggiungimento dei traguardi previsti per il primo ciclo di istruzione contribuisce una didattica attenta a

coniugare conoscenze e abilità specifiche su compiti significativi per i giovani, possibilmente in una

dimensione autentica.

Il tutto nella prospettiva dell’attivazione di tutte le potenzialità della mente e dell’unificazione dei saperi che

devono disporsi intorno all’alunno per la formazione completa del cittadino di oggi e di domani.



L’ISTITUTO COMPRENSIVO

L’Istituto Comprensivo Statale di Loria e Castello di Godego nasce nell’anno scolastico 2013/2014,

dalla fusione della rete scolastica dei due Comuni.

E’ una realtà che opera costantemente nella prospettiva di migliorare l’efficacia didattica e formativa e

l’organizzazione scolastica. E’ un Istituto a Indirizzo Musicale.

I principi fondamentali del nostro istituto

L’Istituto Comprensivo di Loria e di Castello di Godego mira a educare, istruendo, e per questo traccia

un percorso formativo nel quale “lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi

aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi” (Indicazioni

Nazionali per il Curricolo, 2012).

Nel nostro Istituto gli Insegnanti, con l’esercizio della loro sensibilità, della loro professionalità e con

ogni strategia educativa in loro possesso, favoriscono l’inclusione, il benessere, il successo scolastico e

lo sviluppo della personalità di tutti gli alunni.

L’azione educativa tende a sviluppare l’apprendimento attivo e critico, perciò:

● sviluppa progressivamente e accresce conoscenze, abilità e competenze;

● favorisce la formazione integrale della personalità degli alunni nella prospettiva della

formazione di soggetti liberi, responsabili e partecipi ai valori della cultura e della convivenza

sociale;

● promuove attività di orientamento per favorire scelte personali e scolastico-professionali

efficaci; favorisce lo sviluppo sociale degli alunni;

● costruisce un’alleanza educativa con i genitori, frutto di relazioni costanti che riconoscano i

reciproci ruoli e si supportino nelle comuni finalità educative.



Il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ tra studenti, insegnanti e genitori

Lavorare insieme per il successo di ogni singolo alunno



LA SCUOLA DI OGGI

La sfida per un apprendimento significativo

Oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che i bambini e

gli adolescenti vivono per acquisire competenze specifiche.

Il “fare scuola” oggi significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di

apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca

multi-dimensionale.

L’obiettivo della scuola non può essere soprattutto quello di inseguire lo sviluppo di singole

tecniche e competenze; piuttosto, è quello di formare saldamente ogni persona sul piano

cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli

scenari sociali e professionali, presenti e futuri.

Al contempo significa curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che sono

irrinunciabili perché sono le fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché

rendono precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita.

La scuola è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e “il saper

stare al mondo”. E per potere assolvere al meglio alle sue funzioni istituzionali, la scuola è da

tempo chiamata a occuparsi anche di altre delicate dimensioni dell’educazione.

In questo arduo compito, la scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza

educativa con i genitori: nell’interazione tra le famiglie e la scuola ciascuno, con il proprio ruolo, è

chiamato a esplicitare e condividere le comuni finalità educative e a costruire relazioni costanti

che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente.

Inoltre, l’orizzonte territoriale della scuola si allarga. Nel suo itinerario formativo ed esistenziale

lo studente si trova a interagire con culture diverse, senza tuttavia avere strumenti adatti per

comprenderle e metterle in relazione con la propria. Alla scuola spetta il compito di fornire

supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta.

E così insegnare le regole del vivere e del convivere è per la scuola un compito oggi ancora più

ineludibile rispetto al passato.



LE NOSTRE SCUOLE

La Scuola Secondaria di primo grado

Nel nostro Istituto sono presenti due plessi di Scuole Secondaria di primo grado: la Scuola “G. B. Novello a

Loria e la Scuola “G. Renier” a Castello di Godego.

● Scuola Secondaria di primo grado “G. Renier” - Castello di Godego

La Scuola “G. Renier” è situata in via Paolo Piazza, 3.

Comprende attualmente 189 alunni con una media di 21

alunni per classe, suddivisi in 9 classi ripartite a loro volta

in tre sezioni. I locali della scuola sono distribuiti su due

piani. Sono presenti: aule dotate di pc/lim; laboratorio di

informatica; laboratorio grafico-pittorico; aula di musica;

biblioteca e una grande palestra.

● Scuola Secondaria di primo grado “G. B.  Novello” - Loria

La Scuola “G. B. Novello” comprende attualmente 238

alunni, suddivisi in tredici classi ripartite a loro volta in

cinque sezioni. È anche sede della Direzione e degli Uffici

dell’I.C. di Loria e Castello di Godego. Sono presenti: aule

dotate di pc/lim; laboratorio di informatica; laboratorio

grafico-pittorico; aula di musica; biblioteca; palestra; aula

mensa; sala polifunzionale con videoproiettore; sala

insegnanti con tre postazioni pc. Compito primario della

nostra scuola è “lo sviluppo di competenze”, in particolar

modo quelle di cittadinanza, attraverso progetti come il “Palio dei Corsi” e la “Giornata del Volontariato”.

Indirizzi ed organizzazione oraria Scuola Secondaria di primo grado

Nel nostro Istituto sono attivi due indirizzi: ordinario e musicale.

Il quadro orario delle lezioni segue la struttura del modulo a tempo normale: 30 ore settimanali

distribuite in sei giornate di cinque ore ciascuna. Per gli studenti che frequentano l’indirizzo musicale si

aggiungono inoltre 3 ore da svolgersi in orario pomeridiano. Nel corso ordinario si può scegliere di

studiare, oltre all’inglese, una seconda lingua comunitaria (spagnolo a Loria e francese a Godego) o di

potenziare l’inglese con 5 ore settimanali.



ORARI SECONDARIA CON STUDIO SECONDA LINGUA

DISCIPLINE CL. 1 CL. 2 CL. 3

Italiano, storia e geografia 10 10 10

Matematica e Scienze 6 6 6

Tecnologia 2 2 2

Inglese 3 3 3

Seconda lingua comunitaria (spagnolo/francese) 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Musica 2 2 2

Religione cattolica 1 1 1

ORARI SECONDARIA CON STUDIO INGLESE POTENZIATO

DISCIPLINE CL. 1 CL. 2 CL. 3

Italiano, storia e geografia 10 10 10

Matematica e Scienze 6 6 6

Tecnologia 2 2 2

Inglese 5 5 5

Arte e immagine 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Musica 2 2 2

Religione cattolica 1 1 1

L’indirizzo musicale

E’ attivato presso entrambi i plessi di scuola secondaria I grado di Loria e di Castello di Godego ed opera

da più di un decennio offrendo agli studenti la possibilità di imparare a suonare uno strumento tra flauto

traverso, chitarra, violino, pianoforte.

Le lezioni si svolgono al pomeriggio e sono così distribuite:

● due ore collettive dedicate alla musica d'insieme e alla teoria musicale;

● un’ora individuale di strumento, in orario da concordare con l’insegnante.

Frequentemente gli alunni partecipano a concerti, saggi ed uscite specificamente pensate per loro che

arricchiscono il percorso formativo e valorizzano i traguardi raggiunti.

Per accedere all’indirizzo musicale non sono necessarie conoscenze musicali specifiche, tuttavia gli

alunni sono ammessi previo superamento di una prova orientativo-attitudinale.

Per maggiori informazioni: https://www.icloriaecastellodigodego.edu.it/indirizzo-musicale/

https://www.icloriaecastellodigodego.edu.it/indirizzo-musicale/


Le scelte educativo – didattiche dell’Istituto

La scuola secondaria di primo grado, si caratterizza come scuola formativa e orientativa, per sviluppare in

ogni alunno tutte le proprie potenzialità sul piano intellettuale, sociale e morale, e per guidare lo studente

alla ricerca di una propria identità, sostenendolo al momento della scelta scolastica successiva, fornendo

loro gli strumenti per l’acquisizione di un metodo di lavoro, in funzione dei susseguenti studi.

La nostra “scuola realizzabile” è una scuola attuale, dinamica, in continua evoluzione, capace di leggere i

cambiamenti della società in cui è inserita, di progettare il miglioramento della qualità dell’offerta

formativa e di servizio, nella piena valorizzazione dei contributi specifici che i diversi attori sociali interni

ed esterni alla scuola sapranno offrire”.

“Si configura come ambiente di vita, di relazione e di formazione, in cui si valorizzano le diversità, si mira

all’integrazione e si pone come esperienza decisiva per lo sviluppo sociale, il consolidamento dell’identità

personale e lo sviluppo intellettuale”.

Compito primario della nostra scuola è “lo sviluppo di competenze”, in particolar modo quelle di

cittadinanza, attraverso progetti come il “Palio dei Corsi”, la “Giornata del Volontariato”…

I nostri progetti d’Istituto

Attenzione alla persona, con la possibilità da parte degli studenti di usufruire dello “Spazio-Ascolto” e di

un progetto d’Istituto di “Prevenzione al bullismo e cyberbullismo”.

Recupero e potenziamento, con interventi specifici rivolti agli studenti in difficoltà e con attività mirate

al conseguimento, all’approfondimento e al consolidamento del metodo di studio o all’acquisizione delle

competenze linguistiche (per alunni non italofoni). Si propongono inoltre azioni per la valorizzazione

delle eccellenze (Giochi Matematici, Certificazione lingua inglese KET, Progetto Lettura…).

Continuità e orientamento, con la collaborazione delle Scuole primarie dell’Istituto e delle Scuole

Secondarie di Secondo grado della Rete “Orione”, di Bassano e Cittadella e realtà lavorative del territorio

(visite presso aziende locali). Il progetto mira ad instaurare un dialogo permanente tra gli ordini di scuola

e a prevenire il disagio, promuovendo interazioni tra i diversi contesti educativi.

Rapporti con il territorio, attraverso il coinvolgimento degli studenti nelle varie manifestazioni che

vedono la collaborazione tra Istituto e Comune di Loria in occasione di Fiere, Mostre, attività di

Volontariato, giornate significative, mercatini di Natale, concerti, concorsi e mostre grafico-pittoriche.

Viene anche offerta la possibilità di partecipare alle seguenti attività pomeridiane aggiuntive, usufruendo

eventualmente del servizio mensa:

● corsi di Recupero di Italiano, Inglese e Matematica;



● corsi di Potenziamento di Italiano, Inglese e Matematica;

● corsi di Prima e Seconda Alfabetizzazione.

La Scuola Primaria

Nel nostro istituto sono presenti cinque plessi di Scuola Primaria: la scuola “G. Bianco di Castello di

Godego, la scuola “G. Pascoli” di Loria, la scuola “Giovanni XXIII” di Bessica, la scuola “A. Marchesan” di

Ramon e la scuola “G. Zanella” di Castione.

● Scuola Primaria “G. Bianco” - Castello di Godego

La scuola primaria di Castello di Godego, intitolata a

“Giuseppina Bianco”, è situata in via Paolo Piazza, 3.

L’edificio, di nuovissima realizzazione è stato inaugurato

nell’anno scolastico 2020/2021.

Attualmente sono presenti 297 alunni divisi in 3

sezioni da 5 classi, con una media di 19 alunni per

classe. In questo plesso è attiva una sezione a tempo

pieno e due sezioni a 27 ore:

● 27 ore: dal lunedì al sabato dalle 8.00

alle 12.30;

● 40 ore: dal lunedì al venerdì dalle

8.00 alle 16.00.

I locali della scuola sono distribuiti su due piani: al pianterreno, ci sono le classi prime e le classi seconde,

la portineria, la presidenza, l’aula magna, la mensa e l’aula insegnanti. Attraversando parte del cortile si

accede alla palestra sita nell’edificio della Scuola Secondaria di primo grado, ampia e luminosa, utilizzata

anche dalle associazioni sportive locali. Al primo piano si trovano le classi terze, quarte e quinte, il

laboratorio di informatica, la biblioteca, il laboratorio d’inglese e il laboratorio di immagine. In ogni aula è

presente una LIM. Ci sono inoltre, piccole aule ed altri spazi dedicati a lavori individuali o per piccoli

gruppi. Il cortile è molto ampio e permette di dislocare le classi in tre punti diversi. È attivo un servizio di

“accoglienza pre - scuola” al mattino per i bambini che arrivano prima dell’inizio delle lezioni (gestito dal



Comune di Castello di Godego) e un servizio di “doposcuola” durante il quale i bambini possono svolgere i

compiti seguiti da un adulto (gestito dal Comune di Castello di Godego).

● Scuola Primaria “G. Pascoli” - Loria

La Scuola “G. Pascoli”, si trova a Loria capoluogo nell’omonima via.

È attualmente frequentata da 166 alunni divisi in nove classi con

una media di 20 alunni per classe. Il plesso offre sia l’orario a 27

ore che il tempo pieno (40 ore):

● 27 ore: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.30;

● 40 ore: dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 16.10.

Nell’anno scolastico 2020-2021 le classi a 27 ore sono state

dislocate nella scuola primaria di Bessica.

● Scuola Primaria “Giovanni XXIII” - Bessica

La scuola primaria di Bessica, intitolata a “Giovanni XXIII”, è situata in via Dante Alighieri, 46.

La Scuola “Giovanni XXIII” comprende attualmente 56 alunni,

suddivisi in tre classi con una media di 18 alunni per classe.

L’orario si articola in 27 ore settimanali:

▪ il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8:10 alle ore

12:40;

▪ il martedì fino alle 15.40, il giovedì fino alle 16.10 (servizio

mensa compreso).

Il plesso si

caratterizza per il

clima di benessere e di accoglienza che si respira, per la

collaborazione efficace con genitori che rispondono con

entusiasmo a ogni proposta proveniente da parte della

scuola. Grazie al loro fattivo impegno sul campo è possibile

realizzare vari progetti di ampliamento dell’offerta

formativa che contribuiscono a creare quel clima di

alleanza educativa necessario per un’ottimale realizzazione

del percorso scolastico dei bambini. I locali della scuola sono distribuiti su due piani.

Al pianterreno, ci sono tre aule per i gruppi classe (due dotate di LIM), una piccola stanza con pc e

stampante, la mensa. Dall’atrio si accede alla palestra, ampia e luminosa, utilizzata anche dalle



associazioni sportive locali. Al primo piano si trovano cinque aule per i gruppi classe, un’aula per il

sostegno, un archivio, la biblioteca, l’aula di inglese e tre aule per le attività laboratoriali e non, di

immagine e di informatica.

Il cortile delimita la scuola su tre lati, nord, ovest e sud; la parte a nord, più ombreggiata, è stata da poco

sistemata con ghiaino. La scuola è situata in una posizione centrale nel paese ed è facilmente

raggiungibile. Grazie al progetto teatro, gli alunni assistono a spettacoli all'auditorium Vivaldi di Cassola.

Da tempo il plesso collabora e partecipa attivamente alle attività della biblioteca di Loria e alle proposte

del territorio (Commemorazione del 4 novembre, Fiera mostra-mercato delle piante).

● Scuola Primaria “A. Marchesan” - Ramon

La Scuola “A. Marchesan” comprende attualmente 115 alunni, suddivisi in sei classi con una media di 19

alunni per classe. Nel plesso è attivo:

● orario a 27 ore dal lunedì al sabato dalle ore

8.00 alle ore 12.30.

● orario a tempo pieno 40 ore dal lunedì al

venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Con servizio

mensa.

La scuola, situata in centro paese, è facilmente

accessibile e fruibile da tutti in quanto si sviluppa

interamente al piano terra. Dispone inoltre di un ampio cortile, utilizzato anche per attività didattiche

all’aperto, una palestra attrezzata, aula informatica, aula di sostegno e biblioteca. Due aule sono provviste

di LIM e quattro aule di videoproiettori e casse. E’ attivo un servizio di pre-scuola gestito dal comune di

Loria.  Ogni attività proposta, ha lo scopo di sviluppare tutte le potenzialità di ogni bambino partendo

sempre da compiti di realtà legati al suo vissuto e con uno sguardo attento alle innovazioni in ogni campo,

attraverso laboratori ed interventi con esperti, come il progetto Nuoto ed il progetto Orto. Sono inoltre

positivi e costruttivi i rapporti con le istituzioni del territorio.

● Scuola Primaria “G. Zanella” - Castione

La Scuola “G. Zanella” è frequentata attualmente da 66 alunni suddivisi in quattro classi con una media di

16 alunni per classe. Si colloca al centro del paese di Castione. L’orario scolastico si articola in 27 ore, dal

lunedì al sabato, dalle 8.10 alle 12.40. Il plesso dispone di un laboratorio di informatica, un’aula per

svolgere laboratori di arte e attività manipolative e una biblioteca, due aule sono fornite di LIM e due di



video proiettori. Le classi hanno accesso alla grande

palestra comunale, recentemente rinnovata, messa a

disposizione della scuola.

In ogni classe intervengono quattro figure: insegnante di

matematica, insegnante di italiano, insegnante specialista

di inglese e insegnante di religione.

È attivo un servizio di “accoglienza pre - scuola” al mattino

per i bambini che arrivano prima dell’inizio delle lezioni

(gestito dal Comune di Loria) e un servizio di “doposcuola” (con servizio mensa) durante il quale i bambini

possono svolgere i compiti seguiti da un adulto (gestito dai genitori).

Organizzazione oraria, tempo pieno a 40 ore e tempo a 27 ore

Le scuole primarie del nostro istituto hanno due diverse organizzazioni orarie: un tempo a 27 ore ed un

tempo pieno a 40 ore (comprensivo di mensa).

ORARI PRIMARIA A 27 ORE

DISCIPLINE CL. 1 CL. 2 CL. 3 CL. 4 CL. 5

Religione 2 2 2 2 2

Italiano 9 9 6 6 6

Inglese 1 2 3 3 3

Storia 1 1 2 2 2

Geografia 1 1 2 2 2

Matematica 6 6 6 6 6

Scienze 2 2 2 2 2

Tecnologia 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Arte e immagine 1 1 1 1 1

Ed.  Fisica 2 1 1 1 1

ORARI PRIMARIA A TEMPO PIENO (40 ORE)

DISCIPLINE CL. 1 CL. 2 CL. 3 CL. 4 CL. 5

Religione 2 2 2 2 2

Italiano 10 9 7 7 7

Inglese 1 2 3 3 3

Storia 1 1 2 2 2

Geografia 1 1 2 2 2



Matematica 7 7 7 7 7

Scienze 2 2 2 2 2

Tecnologia 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Arte e immagine 2 2 2 2 2

Ed.  fisica 2 2 2 2 2

Mensa e dopo-mensa 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Lab. compiti 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5

Le scelte educativo - didattiche di Istituto

La scuola si propone di accompagnare gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza,

promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della

cultura.

Nel loro percorso di crescita gli studenti sono accompagnati e stimolati dai docenti a sviluppare le

dimensioni intellettuale, affettiva, morale e spirituale, aiutati ad acquisire consapevolezza del proprio

valore e a diventare persone responsabili nell’ambito della comunità.

Considerando che la scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, ai bambini e alle

bambine che frequentano si offre l’opportunità di acquisire i saperi irrinunciabili attraverso gli alfabeti

delle discipline. A tale scopo il nostro plesso offre attività diversificate per fasce d’età e stimoli per

favorire il benessere, la crescita globale, l’autonomia e la socializzazione.

La nostra scuola si impegna ad essere attenta al singolo bambino per valorizzare i talenti di ciascuno e

per educare al rispetto delle diversità, viste come risorsa e non come ostacolo.

Vuole essere un ambiente sereno e familiare, offrendo spazio al dialogo con le famiglie e con le agenzie

educative del territorio.

Si propone di guidare all’apprendimento attraverso l’esperienza diretta (attività laboratoriali, uscite..) e

secondo uno stile cooperativo.

Desidera mirare allo sviluppo armonico e integrale del bambino, aiutandolo non solo nella sfera cognitiva,

ma anche in quella affettiva e relazionale.

I nostri progetti d’Istituto

I progetti sviluppati nel corso degli anni hanno visto gli alunni coinvolti nel:

● Progetto Accoglienza: sviluppa tematiche legate all'inclusione;

● Progetto Arte: laboratori per decorare i vari ambienti della scuola;

● Progetto continuità con la Scuola dell'infanzia, che propone attività ludico-didattiche che

coinvolgono i bambini in entrata, per un inserimento sereno e graduale;



● Educazione alimentare: adesione ai progetti “Più frutta a scuola” e “Latte nelle scuole”;

● Educazione musicale: la pratica musicale, con l'intervento di un'insegnante specialista per le

classi 4^ e 5^;

● Progetto “In classe prima si legge meglio” e” In classe seconda si legge e scrive meglio” per

individuare casi di dislessia.

● Progetto psicomotricità: con intervento di un’insegnante specialista, per la classe prima.

● Educazione all'affettività: un percorso per la cl. 3^ che propone agli alunni l'opportunità di

esprimere le proprie emozioni e sentimenti, rafforzando la conoscenza di “sé” e “dell’altro” e un

percorso per la classe 5^ di educazione affettivo-sessuale con intervento di un esperto;

● Progetto “Più sport a scuola”: con l'intervento di esperti delle società sportive del territorio che

danno vita a particolari iniziative, come la tradizionale festa dello sport di fine anno;

● Progetto Festa di fine anno: spettacolo che coinvolge tutte le classi con canti, scenette e balli

● Rapporto con l'extrascuola: partecipazione alle attività della biblioteca dei comuni di Loria e

Castello di Godego;

● Educazione ambientale: con esperti della Contarina che propongono una serie di attività mirate

a far comprendere l’importanza del rispetto per l’ambiente;

● Educazione stradale: con l’intervento di un vigile;

● Uscite didattiche;

● Proposte del Territorio.


