
 

 

  

Al fine di supportare le attività didattiche, 

laboratoriali e progettuali presenti nel PTOF, è 

previsto un contributo volontario di € 30.00, 

comprensivo della quota per l’assicurazione 

integrativa, da versare all’atto dell’iscrizione, in 

forma individuale o collettiva su c/c postale  

n° IT58T0760103200001008801217 intestato a: I.C. 

Viale Vega, specificando nella causale i dati 

dell’alunno, la classe e l’ordine di scuola. 

 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito: 

www.comprensivovega.gov.it 

 

L’Istituto Comprensivo Viale Vega aggrega in una sola 

struttura funzionale la Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di 1° grado, di uno stesso ambito territoriale.  

Affinché il predetto obiettivo sia raggiunto, l’I.C. VIALE 

VEGA struttura e articola la propria offerta formativa in 

relazione alle seguenti finalità: 

• Promuovere la scolarizzazione e 

l’alfabetizzazione culturale  

• Garantire una proficua continuità tra la Scuola 

dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola 

Secondaria di 1 ° grado 

• Stimolare il coinvolgimento attivo e partecipativo 

delle famiglie nel processo educativo 

• Incentivare i processi di interazione 

scuola/territorio, utilizzando a pieno tutte le 

potenziali risorse strutturali, professionali ed 

economiche 

• Progettare interventi volti a favorire la reale e 

piena integrazione degli alunni diversamente 

abili 

• Arricchire le attività didattiche attraverso 

percorsi progettuali e laboratoriali. 

 

Proposta progettuale  
 Anni Scolastici  

2019/ 2022 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“VIALE VEGA” 

Infanzia 

Secondaria 1° 

grado 

Primaria 

TEMATICHE PORTANTI 
• LA DIVERSITA’ COME RICCHEZZA E RISORSA 

(Conoscenza del tessuto sociale) 

• DISAGIO(Individuazione, accoglienza, sostegno e 

prevenzione) 

• CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO (Conseguimento 

positivo dell’istruzione obbligatoria) 

• AMBIENTE (Rispetto, riciclaggio e inquinamento) 

• SALUTE (Conoscenza e cura del proprio corpo) 

Avviare il programma di lettura QR code. 

Inquadrare con la fotocametra dello smartphone il 

QR  code e collegarsi al link mapppato. 

 

 

Scansiona il QR code e scopri 

più informazioni sull’ I.C. 

VIALE VEGA attraverso  

Scuola in Chiaro. 

 



 

Scuola dell’infanzia 
  
Progetto: ”La scatola delle emozioni” 

Progetto: “Accoglienza” 

Progetto: “Mi muovo con sicurezza”  

Progetto: “Ceramica”  

 

           I progetti 

Scuola Primaria  
 
Progetto: “Utenti della strada” 

 Progetto: “Ceramica” 

Progetto: “Saper stare, saper fare” 

Progetto:” Sport di classe”  

 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 
 
Progetto: “Scuola di teatro” 

Progetto :”Cineforum in lingua inglese  

Progetto: “Cinema a scuola”  

Progetto: “Certificazione lingua inglese" 

Progetto: “DELF” Certificazione lingua Francese 

Progetto :”Cervantes”Certificazione lingua Spagnola  

Progetto:  “Biblioteca “Bravo chi legge”  

Progetto: “Nuova scuola nuovi amici”                                                                                                  

Progetto:“Memoria” 

Progetto: “Laboratorio di latino” 

Progetto: “Programma il futuro: l’ora del codice”   

 

 

Progetti comuni ai tre ordini           
Progetto: Gesti e parole” 

Progetto: “Educazione ambientale” 

Progetto Attività alternativa alla religione cattolica” 
Progetto: “Continuità” 

Progetto:  “SOS Emergenza    

Progetto: “Scuola Amica” in collaborazione con Unicef 

Progetto “Consiglio scolastico delle ragazze e dei ragazzi” 

Progetto: “Educazione alla convivenza civile” 

Progetto: “Educare alla salute” 

Progetto: “Istruzione domiciliare” 

Progetto :” Ripensiamoci su” 

Macroprogetto 

 

 

Tempo scuola 

Scuola dell’infanzia  
40 ore  (8.00 – 16.00) 

 

MENSA 

SEDE QUINQUEREMI 

1° TURNO: h. 11.45 – 12.30 

                                          

Scuola Primaria  
25 ore (8.00 – 13.00) 

40 ore (8.00 – 16.00)  

 

MENSA 

SEDE QUINQUEREMI 

1° TURNO: h. 11.45 – 12.30 

2° TURNO: h. 13.00 – 13.30 

3° TURNO: h. 14.00 – 14.30  

SEDE VIALE  VEGA 

( classi V ubicate a Viale Vega ) 

2° Turno . H 14.10-14.35 

 

Scuola Secondaria di 1° grado  
30 ore (Inglese e Spagnolo 8.10 – 14.10) 

30 ore  (Inglese e Francese 8.10 – 14.10) 

38 ore  (Inglese e Spagnolo  

 8.10 – 16.10 da lunedì a giovedì 

 8.10 – 14.10 venerdì) 

30+2 ore  (Musicale con  

  Inglese e Spagnolo 

 8.10 – 14.10) 

 2 ore strumento 

MENSA 

SEDE VIALE VEGA 

13.10-13.45 

 

 


