SCUOLA PRIMARIA STATALE

SPAZI
La scuola è dotata di:
 Aula di informatica
 Palestra
 Mensa con cucina interna
 Laboratorio cucina
 Aula di musica
 Laboratori per le lingue straniere
 Aule per il sostegno
 Aula intercultura
 Ampi cortili attrezzati
 Orto scolastico
Tutte le aule sono dotate di lavagna
interattiva multimediale (LIM).

Da lunedì a giovedì: 800 – 1600
00
15
Venerdì:
8 – 12
Attività opzionali:
30
00
Mercoledì
dalle 13
alle 16
Venerdì
dalle 1115 alle 1215
La scuola garantisce:
 servizio di anticipo gratuito a
partire dalle ore 735 gestito dal
personale scolastico. Il servizio è
riservato esclusivamente ai genitori
lavoratori.
 servizio di posticipo dalle ore 1215
alle ore 1315 del venerdì gestito dal
personale scolastico. Il costo del
servizio è di 35€ annuali.

PROGETTI
La scuola propone per gli alunni progetti
relativi a:
 Accoglienza
 Intercultura
 Spazio – ascolto
 Educazione motoria e sportiva
 Musica
 Arte
 …..

COLLOQUI
 Sono previsti colloqui con gli
insegnati nei mesi di novembre,
febbraio e aprile.
 Gli insegnanti sono disponibili per
ulteriori colloqui con i genitori
concordando tempi e modalità.

Tutti insieme a
scuola
Scuola Primaria Madonna Bianca
Piazzale Europa - 38123 Trento
Tel. 0461/920316
www.ictrento4.it

ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO4

APPRENDIMENTO

La scuola collabora con

PARTECIPAZIONE

MATURAZIONE

Nella nostra scuola










Enti locali:
 Circoscrizione
 Comune
 Provincia
Musei:
 Muse
 Mart
 Museo Diocesano
 Castello del Buonconsiglio
 Galleria Civica

Gli insegnanti lavorano in gruppo
alla stesura e alla realizzazione di
percorsi formativi.
Garantiscono l’accoglienza e il
benessere di tutti.
Si impiegano per la continuità con la
Scuola dell'infanzia e con la Scuola
secondaria di I grado.
Credono nella collaborazione dei
genitori.
Collaborano con le altre scuole e
con le agenzie esterne.
Programmano e promuovono
attività di recupero e di
consolidamento

CONDIVISIONE

INTEGRAZIONE

Soprintendenza per i Beni Archeologici
Biblioteca Comunale
Associazioni sportive
Reti di scuole
A.S.L.
Cooperative di servizio
Associazione Provinciale per i minori
C.O.N.I.

