
Istituto Comprensivo di  Cavalese   

- Scuola Primaria di Castello di Fiemme - 
INFORMAZIONI GENERALI TRATTE DAL  

PROGETTO D’ISTITUTO 
 

Orario scolastico 

antimeridiano pomeridiano 

Da lunedì a venerdì: 

7.50 – 12.50 

Martedì 14.15 – 17.15 

Giovedì 14.15 – 15.55 
 

Da lunedì a venerdì 7.50 – 12.50     attività didattica 

Martedì 14.15 – 17.15              un’ora curricolare obbligatoria e  

                                                   due laboratori facoltativi 

Giovedì 14.15 – 15.55               due laboratori facoltativi 

 

È attivo il servizio di mensa scolastica.  

 

0462-231323    scuolacastello@gmail.com  

www.iccavalese.it 

 

 
 

Il Progetto di Istituto viene adattato alla singola unità scolastica attraverso un Piano di Plesso. A settembre le famiglie sceglieranno, 

all’interno delle attività proposte, i laboratori facoltativi a cui far partecipare il proprio figlio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       

ORARIO  

26 ore settimanali + 4 laboratori facoltativi 

opzionali (per complessivi 3 ore e 40 minuti) + 

mensa e interscuola 
 

DISCIPLINE ED EDUCAZIONI 
 

Italiano - Tedesco - Inglese (classi III, IV e V) -  

Matematica – Scienze e Tecnologia - Storia – 

Geografia –- Arte e pimmagine – Corpo, movimento e 

sport – Educazione al suono e alla musica - Religione 

cattolica o attività alternative. 

La scuola inoltre nel quinquennio organizza attività 

trasversali di educazione alla convivenza civile 

(educazione alla cittadinanza/stradale/ambientale/alla 

salute/alimentare/all’affettività). 
 

  

INTEGRAZIONE FORMATIVA 

 
Le attività facoltative verranno illustrate nei primi giorni di scuola. 

Esse prevederanno attività di potenziamento delle discipline in 

particolare: - informatica - progetti di sviluppo delle capacità manuali, 

artistiche e musicali - giochi matematici e linguistici - attività di 

ricerca storico-artistica sul territorio - potenziamento di inglese e 

tedesco. 

I progetti di plesso saranno presentati ai genitori entro il mese di 

settembre. 

ALCUNI PROGETTI IN ATTO 
 

Progetto Mensa: con l’obiettivo di rendere 

pienamente formativo anche il tempo dedicato alla 

mensa e all’interscuola. 

Integrazione attività motorie attraverso una serie 

di progetti in collaborazione con Miur - Pat – Coni – 

Comune. Inoltre sono previste attività sportive a 

livello di Istituto. 

Sperimentazione C.L.I.L. e potenziamento su 

laboratori: lo studio di alcune discipline viene svolto 

in lingua tedesca o inglese; precisamente, in lingua 

tedesca si svolgono l’educazione all’immagine e 

l’educazione al suono e alla musica, ed in lingua 

inglese (a partire dalla classe III) le scienze. 

Educazione ambientale e partecipazione a 

laboratori esterni proposti da enti e associazioni, 

musei e biblioteche. 

Uscite in ambito comunale per rafforzare 

attraverso esperienze la conoscenza del proprio 

ambiente anche con riferimento all’educazione 

stradale.  

 

Per maggiori dettagli sulla vita dell’Istituto si rinvia al 

PROGETTO DI ISTITUTO consultabile 

integralmente accedendo al sito www.iccavalese.it  

ATTIVITÀ ESTERNE ALLA SCUOLA - VISITE GUIDATE- 

VIAGGI D’ISTRUZIONE - SOGGIORNI FORMATIVI 
 

Alcuni progetti proposti si svolgono fuori dell’ambiente scolastico: 

fra essi rientrano, secondo la programmazione annuale, visite guidate, 

viaggi di istruzione e soggiorni formativi. Fra queste iniziative sono 

previste attività laboratoriali esterne, presso centri formativi e musei 

specializzati. 

 

Per le attività esterne è richiesta l’autorizzazione scritta dei genitori.  

Le visite guidate e i viaggi di istruzione debbono svolgersi secondo i 

criteri forniti dal Consiglio di Istituto. 

FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

I genitori possono iscrivere i loro figli in scuole diverse rispetto a 

quella di appartenenza territoriale, purchè ciò non comporti aumento 

nel numero delle classi e senza assunzioni di oneri provinciali 

aggiuntivi per il trasporto. 

La formazione delle classi è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti 

nel Progetto di Istituto. 

 

Il calendario scolastico verrà inviato a tutte le famiglie non appena 

definito dal Consiglio di Istituto a seguito di delibera annuale della 

Giunta Provinciale 

http://www.iccavalese.it/

