
SCUOLA PRIMARIA  

BOSARO 

Ore: 27 + 1  

dalle 08:00 alle 13:00 sabato chiuso 

mensa e rientro il mercoledì fino alle 16:00 

Più attività opzionali pomeridiane 

SCUOLA PRIMARIA  

GUARDA VENETA (classi 1° e 2°) 

CRESPINO (classi 3°, 4° e 5°) 

Ore: 27 + 1 

Dalle 08:00 alle 13:00 sabato chiuso 

mensa e rientro il mercoledì fino alle 16:15 

Più attività opzionali pomeridiane: 

Collaborazione con il Conservatorio 

SCUOLA SECONDARIA 

CRESPINO 

Ore: 30 

Dalle 08:00 alle 13:00  

Più laboratori opzionali: conservatorio e 

cinematografia “Ti racconto la  

videostoria della natura e la proteggo  

grazie alla mia fantasia” 

SCUOLA SECONDARIA 

PONTECCHIO POL. 

Ore: 30 

Dalle 07:55 alle 12:55  

Collaborazione con la Oxford School di 

Rovigo, con possibilità di seguire corsi 

con docenti madrelingua e di sostenere 

esami di certificazione linguistica  

Cambridge Assessment English.  

 

LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA 

Promuovere lo sviluppo dell’agire consapevole e responsabile per il “saper stare al mondo” 

Favorire occasioni per conoscere e sviluppare competenze nei diversi ambiti 

Promuovere lo sviluppo della propria identità e autostima 

Potenziare creatività e senso critico 
SCUOLA PRIMARIA  

PONTECCHIO POL. 

Ore: 28  

Da Lun a Ven ore 08:00 alle 13:00  

Collaborazione con la Oxford School di 

Rovigo, con possibilità di seguire corsi con 

docenti madrelingua e di sostenere esami 

di certificazione linguistica  

Cambridge Assessment English.  

SCUOLA PRIMARIA  

POLESELLA  

Ore: 27 + 1 

Dalle 07:55 alle 12:55 sabato chiuso 

mensa e rientro il mercoledì fino alle 16:00 

Più attività opzionali pomeridiane 

SCUOLA SECONDARIA 

POLESELLA  

Ore: 30 

Dalle 08:00 alle 13:00  

Avviamento alla pratica strumentale 

attraverso l’insegnamento pomeri-

diano di strumenti musicali a fiato,  

a corda, a percussione e a tastiera.  

LA NOSTRA MISSION: 

“INSIEME  

PER CRESCERE, 

IMPARARE, DIVENIRE  

CITTADINI  

CONSAPEVOLI” 



ALFABETIZZAZIONE 

 

Sono attivati in tutte le  

scuole dell’istituto dei  

corsi di lingua italiana per gli 

alunni che debbono acquisire 

o rafforzare le competenze  

nella comunicazione,  

nella lettura e nella scrittura. 


