Le strutture: spazi e dotazioni
Sede Rosani
Aule attrezzate per laboratori e di Informatica
Spazi attrezzati per lavori in piccoli gruppi e di
sostegno
Aula Magna
Biblioteca
Palestra
Mensa e cucina interna
Ampio spazio esterno con piattaforma
polivalente

Sede Quinzano
tutte le classi con L.I.M.(Lavagna Interattiva
Multimediale)
Aule attrezzate per laboratori e di
Informatica
Spazi attrezzati per lavori in piccoli gruppi e
di sostegno
Biblioteca
Aula attrezzata per attività motoria
Mensa
Ampio spazio esterno con piattaforma
polivalente

Sede Avesa
Aule attrezzate per laboratori e di
Informatica
Spazi attrezzati per lavori in piccoli gruppi e
di sostegno
Biblioteca
Palestra
Mensa
Ampio spazio esterno con piattaforma
polivalente

Iscrizioni on line
Il Ministro ha realizzato un servizio che
accompagna le famiglie all’iscrizione on line: dalla
registrazione, alla ricerca della scuola desiderata,
dalla compilazione del modulo d’iscrizione al suo
inoltro.
Le domande di iscrizione on line possono essere
presentate dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2019 alle
ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile
avviare la fase di registrazione sul sito
web.www.iscrizioni.istruzione.it o direttamente dal
sito del Ns. Istituto

Istituto Comprensivo 04
P.te Crencano – Quinzano - Avesa

(C.M.18902 del 07/11/2018)

Recapiti e riferimenti
Dirigente: Dott.ssa Maria Stanghellini
DSGA: Dott.ssa Patrizia Facchin
Vicaria: Francesca Di Monte
Referente Iscrizioni: Marina Giani
Via Santini, 74 - 37124 Verona (VR)
e-mail: vric87600l@istruzione.it
Telefono: 045 8340224 Fax:045 914257
www.pontecrencanoquinzanoavesa.gov.it

Orario di segreteria (anche per le telefonate)
La segreteria è aperta al pubblico:
dal Lunedì al Sabato
dalle 10.30 alle 12.30
il Mercoledì solo pom.
dalle 15.00 alle 16.30
Nei mesi di luglio e agosto gli uffici di segreteria
saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle
10.30 alle 12.30 esclusi i giorni prefestivi.

Per avere un colloquio con il Dirigente
scolastico o il responsabile di sede si consiglia
di fissare un appuntamento.

Scuola Primaria
sede Rita Rosani (via Santini, 74)
codice meccanografico: VREE87601P
sede T.F. Uberti (Quinzano)
codice meccanografico:VREE87603R
sede A. Pisano (Avesa)
codice meccanografico:VREE87602Q
www.pontecrencanoquinzanoavesa.gov.it

Anno scolastico 2019-20

Organizzazione tempo ordinario
Sede Rosani
Settimana corta fino a 30 ore settimanali
il martedì-giovedì e venerdì (8:15-12:35)
2 rientri obbligatori lunedì e mercoledì
(08:15-16:15)

possibilità servizio mensa e ingresso
anticipato dalle ore 7:45
Referenti di Plesso: T. Fracaro - C. Nerozzi

Organizzazione tempo pieno
Sede Rosani
Tempo pieno 40 ore settimanali
dal lunedì al venerdì (8.15-16.15)
5 rientri obbligatori
servizio mensa e possibilità ingresso
anticipato alle ore 7:45

Sede Avesa
Tempo pieno 40 ore settimanali
dal lunedì al venerdì (8.00-16.00)
5 rientri obbligatori
servizio mensa e possibilità ingresso
anticipato alle ore 7:30
Referente di Plesso: S. Paoletto

Sede Quinzano
Settimana corta fino a 30 ore settimanali
il martedì-giovedì e venerdì (8:00-12:30)
2 rientri obbligatori lunedì e mercoledì
(08:00-16:00)

possibilità servizio mensa e ingresso
anticipato dalle ore 7:30
Referenti di Plesso: C. Esposito - M.
Ballarini
Questo opuscolo contiene informazioni essenziali per
le famiglie degli alunni che entrano nella nostra
scuola e illustra in modo semplice come è
organizzata l’attività didattica. Il documento
completo e articolato è il Piano dell’offerta formativa
(P.O.F.) che descrive dettagliatamente le finalità
educative, le scelte organizzative e offre una
panoramica completa delle attività previste.
Il P.O.F. è consultabile sul sito Internet.

Le attività di ampliamento e arricchimento
dell'offerta formativa che si attuano nelle
varie classi e plessi hanno come
riferimento le seguenti aree.
IL BENESSERE
promozione del benessere relazionale
e affettivo
educazione
alla cittadinanza e alla legalità
all’ambiente
alla salute
alla sicurezza
LE ARTI
attività artistiche
attività musicali
teatro
lettura
attività sportive, motorie e
psicomotorie
IL SUCCESSO FORMATIVO
recupero, sviluppo, approfondimento
degli apprendimenti
pensiero computazionale e coding
conoscenza del territorio
potenziamento della lingua inglese
alfabetizzazione e integrazione alunni
stranieri
inclusione
continuità e orientamento
screening DSA
Progetto “Fare Musica in movimento” per lo studio
di strumenti musicali aperto alla primaria (orario
extrascolastico) - Canto moderno e Coro, Chitarra
classica e acustica, Chitarra moderna, elettrica,
basso, Batteria, Fisarmonica, Flauto traverso, Arpa,
Pianoforte, Sax e clarinetto, Tromba, Violino e
Violoncello.

