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Le nostre scuole 

 
 
 



Scuola dell'infanzia di Meano 
Via Ramentera, 31 - 32035 S. Giustina (BL) 

         tel. 0437/86112 - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scuola 
La scuola dell'infanzia di Meano si trova al centro del paese, ed è situata in posizione di facile 
accessibilità per i trasporti, fra Santa Giustina e Sedico. La struttura, pur datata, gode di uno 
spazioso giardino. 
All'interno dell'edificio ci sono due ampie classi, una sala gioco adibita anche a laboratorio, 4 
salette da pranzo, una cucina, un ripostiglio. Per l'attività motoria la scuola usufruisce della palestra 
adiacente alla scuola primaria. 
 

Orario di funzionamento 
La scuola dell'infanzia di Meano apre alle ore 8,00 e chiude alle ore 16,15, con possibilità di 
accogliere i bambini dalle 7,30. 
La giornata scolastica è così pianificata: 

• 7,30-8,00 anticipo gestito dalle insegnanti 

• 8,00-9,00 accoglienza e giochi liberi 

• 9,00-9,30 attività di routine e merenda 

• 9,30-11,15 attività programmata in sezione 
 o attività in palestra 

• 11,15 -12.30 preparazione e pranzo 

• 12,30-14,00 gioco libero se possibile in cortile 

• 12,30-14.30 prima uscita 

• 14,00-15,30 attività programmate in sezione o in cortile 

• 15,30-16,15 merenda e seconda uscita 
 
Organizzazione e offerta formativa 
Due sono le sezioni presenti nella scuola. Le classi sono eterogenee per età. In ogni sezione sono 
presenti due insegnanti di riferimento. Un’insegnante si alterna tra le due sezioni per 
l’insegnamento dell’I.R.C Nella scuola operano inoltre una cuoca e tre operatori scolastici. 
Le attività vengono programmate collegialmente e mensilmente dalle insegnanti che stendono ad 
inizio anno scolastico dei progetti annuali, presenti all'interno di questo documento, in base ai quali 
poi si innestano le attività didattiche, 



I progetti sono basati sul principio che ogni bambino ha bisogno di apprendere attraverso il gioco, 
le esperienze significative e stimolanti, le relazioni con i coetanei e con le insegnanti, l'osservazione 
del territorio con la sua cultura e le sue tradizione oltre all'esplorazione della natura in un clima di 
gioiosa partecipazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola dell’infanzia di Cergnai 
Via Cergnai 63 – 32035 S. Giustina (BL) 

tel.0437/800313 -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scuola  
La scuola è ubicata a nord del comune di Santa Giustina ed è inserita in un bel contesto 
paesaggistico e naturale che favoriscono la progettazione e la realizzazione di percorsi didattici-
educativi all’aperto e in stretta collaborazione con il territorio di appartenenza. Un servizio di 
scuolabus garantisce il trasporto da e per la scuola, coprendo le varie zone del comune. 
L’edificio è strutturato su due piani, con la zona dei servizi (cucina, mensa, salone) posta al piano 
terra, le aule al primo piano dove si trovano anche una piccola biblioteca e lo spazio dedicato al 
risposo pomeridiano.  Lo spazio esterno dispone di un giardino attrezzato con alcuni giochi.  
. 
Orario di funzionamento 
La scuola è aperta da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 16.15 con la possibilità di accogliere i bambini 
dalle 7.30. 
La giornata scolastica è così pianificata: 

• 7.30-8.15 accoglienza su richiesta 

• 8.15-9.00 accoglienza 

• 9.00-9.30 routine (appello, incarichi, conversazione ….) 

• 9.30-10.00 gioco libero 

• 10.00-11.30 attività didattica e riordino materiale e classe 

• 11.30-12.30 preparazione al pranzo e pranzo 

• 12.30-13.30 gioco libero in giardino 

• 13.30-15.30 riposo e/o attività didattica. 

• 15.30-5-16.15 merenda e rientro in famiglia 

 
Organizzazione e offerta formativa 
Due sono le attuali sezioni presenti nella scuola. Le classi sono eterogenee per età. In ogni sezione 
sono presenti due insegnanti di riferimento. Un’insegnante si alterna tra le due sezioni per 
l’insegnamento dell’I.R.C 



L’offerta formativa viene aggiornata all’inizio di ogni anno scolastico. Di anno in anno la 
progettualità si rinnova e si arricchisce, differenziando le proposte e offrendo percorsi originali, 
anche con la presenza di esperti esterni. Tra gli elementi ricorsivi e caratterizzanti i progetti,  ai 
quali la scuola pone particolare attenzione, ci sono: coinvolgimento/collaborazione delle famiglie 
alla vita scolastica e collaborazione/progettazione con associazioni/enti/volontari del territorio di 
appartenenza. 
Alcuni progetti, vista la loro valenza educativa- didattica, vengono riproposti, pur con elementi di 
novità, ogni anno (tra di essi: progetto accoglienza, scuola sicura, progetti legati all’attività motoria, 
attività alternative I.R.C.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola dell’infanzia “Guido Rossa” di Pez 
Via Tasin, 8 – 32030 Pez di Cesiomaggiore (BL) 

Tel. 0439391425 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La scuola 
L’edificio, di recente costruzione, è ubicato nell’immediata periferia della piccola frazione di Pez, 
nella zona a sud del comune di Cesiomaggiore. È dedicata al sindacalista Guido Rossa. 
La scuola, strutturata su un unico piano, dispone dei seguenti spazi interni: 
• un ampio salone attrezzato per giochi e attività di movimento; 
• tre aule; 
• una sala da pranzo; 
• una cucina con dispensa; 
• una sala lettura con audiovisivi; 
• due servizi igienici per bambini; 
• due servizi igienici per insegnanti e personale; 
• una palestra; 
• un dormitorio; 
• un ingresso guardaroba; 
• una sala insegnanti. 
Gli spazi esterni comprendono: 
• un ampio cortile con pavimentazione a cubetti di cemento;  
• uno spazio attrezzato con giochi da esterno; 
• un piccolo anfiteatro recintato. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Orario di funzionamento 
La scuola è aperta da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 16.15 con la possibilità di accogliere i bambini 
dalle 7.30, fino a 8.45 ore giornaliere. La giornata scolastica è così pianificata: 
 

• 7.30-9.00 ingresso dei bambini e formazione di gruppi spontanei nei vari spazi attrezzati; 

•  9.00-10.00 i bambini si riuniscono nelle loro sezioni per la merenda e le attività di routine 

(appello, presenze, calendario, incarichi…): si riferiscono esperienze, si eseguono canti e 
girotondi 
cantati e mimati; 
• 10.00-11.15 attività programmate per gruppi omogenei; 

• 11.15-11.30 preparazione per il pranzo; 

• 11.30-12.15 pranzo; 

• 12.15-13.30 gioco libero in giardino o in sezione 

• 13.30-15.10 per i bambini di due, tre e quattro anni riposo; 

• 13.30-15.10 per i bambini di cinque anni attività pomeridiane programmate; 

• 15.10-16.15 merenda, preparazione per l’uscita. 

 
Organizzazione e offerta formativa 
Le insegnanti seguono un orario che completa il monte ore previsto in sei settimane. L’orario così 
articolato consente la compresenza delle due insegnanti di ogni sezione per tre volte alla 
settimana, permettendo così di dividere i bambini per gruppi di età (gruppi numericamente ridotti) 
e lavorare nei laboratori previsti (palestra, biblioteca, espressivo). 
L'insegnante di religione svolge la sua attività per 1 ora e 30’ in ogni sezione. I bambini che non si 
avvalgono dell'I.R.C. svolgono attività con l'insegnante di sezione o partecipano alle attività 
programmate nelle altre sezioni. 
Attualmente prestano inoltre servizio: un collaboratore scolastico a tempo pieno e due 
collaboratori a tempo parziale; due cuoche che si occupano della preparazione dei pasti e del 
servizio mensa. 
Alcuni bambini raggiungono la scuola con gli scuolabus messi a disposizione dal comune di 
Cesiomaggiore, altri con mezzi propri. 
Tra i progetti proposti dalla scuola: accoglienza (per tutti i bambini; periodo settembre/metà 
ottobre); “La danza delle stagioni” (Progetto annuale rivolto a tutti i bambini); “Si salvi chi 
sa/Scuola sicura”, per i bambini di 5 anni e “Giochiamo con le parole, i numeri e le forme”, sempre 
per bambini di 5 anni. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



Scuola primaria di Cesiomaggiore 
“Principe del Piemonte” 
Via Grei 8 - 32030 Cesiomaggiore 

Tel.  0439/43767 –  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La scuola 

L’edificio, che risale alla prima metà del secolo scorso, ha subito nel corso del tempo numerosi 

adeguamenti che l’hanno reso confortevole e funzionale alle attività scolastiche.  

L’ultima ristrutturazione ha consentito di ricavare all’ultimo piano della struttura il “Museo della 

Bicicletta”.   

I due primi piani sono utilizzati per le attività scolastiche e presentano locali luminosi di diversa 

ampiezza.  

 Le classi, per l’attività motoria, utilizzano la palestra della scuola secondaria di 1° grado, situata di 

fronte. La scuola dispone di un’aula computer e può utilizzare l’aula informatica della scuola 

secondaria. Inoltre, in ogni classe è presente uno schermo interattivo multimediale. L’edificio è in 

posizione soleggiata, circondato da un ampio cortile alberato. La scuola è frequentata dagli alunni 

residenti nel capoluogo e dai comuni limitrofi. Funziona il servizio di scuolabus comunale. 

La scuola, inoltre, gode di una posizione privilegiata poichè sono raggiungibili a piedi il Museo 

Etnografico di Seravella, il Museo della bicicletta e anche la biblioteca comunale.  

  

Organizzazione didattica e orario 

L’orario di funzionamento prevede le 27 ore settimanali, su 5 giorni e con un rientro pomeridiano il 

martedì e possibilità di usufruire della mensa. Dall’a.s. 2022-23, per le classi quarte e quinte, sono 

previste due ore di educazione motoria, svolte da un insegnante esperto; perciò per queste classi 

l’orario settimanale è di 29 ore curricolari. 

Si può inoltre richiedere l'accoglienza anticipata dalle 7:35, su motivata richiesta delle famiglie. 

Funziona il servizio di scuolabus comunale e dall’anno scolastico 2018/19 l’Amministrazione 

Comunale di Cesiomaggiore, per venire incontro alle richieste delle famiglie, ha organizzato un 

servizio di doposcuola con mensa, facoltativo, presso la Scuola Primaria di Cesiomaggiore. Per il 

corrente anno scolastico i giorni di rientro sono lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì. 

 



 
 
 

ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO 

 
Dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 13.00 

con rientro il martedì dalle  
14.00 alle 16.00 

 
Classi 4^-5^: giovedì 14.30-16.30 
 

 
 
 
Offerta formativa 

Nel corso dell’anno scolastico vengono proposte numerose attività e progetti di importante valenza 

formativa, che contribuiscono allo sviluppo globale degli alunni. Fra tutti: percorsi di educazione 

alla cittadinanza, sulla sicurezza, sulla salute (come la merenda sana a base di frutta/verdura o 

l’educazione all’affettività per le classi quinte), laboratori musicali e di canto, progetti sportivi con 

esperti e associazioni che operano nel territorio e visite e laboratori ai due Musei di Cesiomaggiore. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola primaria di Meano 
Fraz. Meano, via– 32035 S. Giustina (BL) 

 

 
 
La scuola 

La scuola si trova nella frazione di Meano a circa 3 km da Santa Giustina, in piazza Giuseppe Alvisi. 

È  formata da due fabbricati. In un edificio si trovano 5 classi, mentre nell’altro si collocano una 

piccola palestra e una biblioteca. La scuola è dotata di 4 lavagne Lim che sono state acquistate 

grazie all’aiuto del Comitato dei Genitori e ciò permette alle insegnanti di potenziare la didattica 

con la multimedialità. Nelle immediate vicinanze della scuola si trova lo spazio pubblico del Parco 

Ciclamino, per le attività ludico-ricreative e sportive. 

 

Organizzazione didattica e orario 

L’orario di funzionamento prevede le 27 ore settimanali, su 6 giorni dal lunedì al sabato, dalle 7:55 

alle 12:25. Dall’a.s. 2022-23, per le classi quarte e quinte, sono previste due ore di educazione 

motoria, svolte da un insegnante esperto; perciò per queste classi l’orario settimanale è di 29 ore 

curricolari. 

È possibile usufruire dell'accoglienza anticipata dalle 7:30, su motivata richiesta delle famiglie. 

 
 

 
 

ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO 

 
 

Dal lunedì al sabato  
dalle 7.55 alle 12.25 

 
Classi 4^-5^: martedì 13.25-15.25 
 

 
 
Offerta formativa 

La scuola è intesa come comunità educativa che vede alunni, insegnanti e famiglie in stretta 

collaborazione e cooperazione. Grazie a questa sinergia si conseguono sia gli obiettivi disciplinari 

che le competenze degli alunni, attraverso attività di studio, di formazione e di ricerca-azione 

interne od esterne, in collegamento con esperti del territorio.  

La scuola si propone di:  



-  creare percorsi educativi individualizzati e personalizzati di crescita per il singolo e per il 

gruppo attraverso la socializzazione ed educazione alla collaborazione tra compagni e inse-

gnanti; 

- educare alla convivenza civica promuovendo atteggiamenti di accettazione, di rispetto 

dell’altro e delle diversità culturali. 

-  assicurare la continuità al processo educativo tra scuola dell’infanzia e primaria; 

- progettare iniziative di collaborazione e conoscenza del Territorio con una grande valenza 

formativa: il progetto naturalistico-faunistico che ogni anno propongono le insegnanti e, 

con la disponibilità e la professionalità dei volontari dell’Associazione Cacciatori Bellunesi, 

dove vengono coinvolti i bambini in più appuntamenti permettendo loro di conoscere me-

glio il territorio e le specie naturali presenti. Territorio e Comunità, ecco allora attività lega-

te alla tradizione locale come ad esempio “Brusa la vecia” a cui assistono genitori e nonni. 

- programmare attività di Istituto di grande valenza formativa quali percorsi sulla salute 

(merenda sana, latte nelle scuole, sull’affettività), sulla sicurezza… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Scuola primaria di San Gregorio 
 “Loris Giazzon”  

Via Pizzocco 2 – 32030 San Gregorio nelle Alpi  
Tel. 0437/800330 - e-mail:   sp.sangregorio@libero.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La scuola  

La scuola è situata a San Gregorio nelle Alpi ed accoglie alunni provenienti dall’intero territorio 

comunale che presenta molte frazioni sparse e da paesi limitrofi. 

Si tratta di un edificio a due piani costruito negli anni ’60 che dispone di cinque aule per le classi, 

una ricca ed aggiornata biblioteca, un’aula per attività in piccolo gruppo e un’aula attrezzata per la 

multimedialità, in cui è presente una dotazione di 12 computer, una lavagna interattiva 

multimediale, TV e videoregistratore.  È dotata di un’ampia palestra interna con rinnovata 

attrezzatura ginnica, che viene utilizzata anche dalle associazioni culturali e ricreative del paese e di 

un ampio cortile alberato e recintato, utilizzato per le ricreazioni e le attività motorie all’aperto; vi è 

la disponibilità anche all’utilizzo del campo sportivo nelle vicinanze. 

È dedicata a Loris Giazzon, concittadino e agente scelto della polizia di Stato, ucciso nel 1993 

durante una rapina in banca. 

L’edificio è abbellito esternamente dagli affreschi realizzati nel 2005 dall’artista Vico Calabrò e dai 

suoi allievi della scuola internazionale dell’affresco, su disegni degli alunni della scuola primaria. 

Oltre ai murales, su una parete interna dell’aula multimediale, la nota artista veneziana Nadia 

Tagliapietra ha realizzato un graffito raffigurante una grande casa rurale sotto i cui portici rivivono i 

lavori di un tempo. 

 

Organizzazione didattica e orario 

L’orario di funzionamento prevede 27 ore settimanali distribuite in 5 giorni di lezione: dal lunedì al 

venerdì dalle 7:45 alle 12:35, con un rientro il mercoledì dalle 14:30 alle 17:20. 

Dall’a.s. 2022-23, per le classi quarte e quinte, sono previste due ore di educazione motoria, svolte 

da un insegnante esperto; perciò per queste classi l’orario settimanale è di 29 ore curricolari. 

Al fine di venire incontro alle esigenze dei genitori lavoratori è offerto un servizio di accoglienza al 

mattino, dalle 7.30, gestito da personale scolastico ATA. 



Funziona il servizio di scuolabus e, con il supporto dell’Amministrazione Comunale, un servizio di 

doposcuola gestito da un’associazione privata che si occupa dei bambini nel momento del pranzo, 

dell’assistenza nei compiti e nella gestione delle ore pomeridiane tra passeggiate, escursioni nel 

territorio e giochi all’aria aperta.  

 

 
 

ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO 

 
Dal lunedì al venerdì 
dalle 7:45 alle 12:35 

rientro il mercoledì dalle 14.30 
alle 17.20 

 
Classi 4^- 5^: lunedì 14.30-16.30 

 

 

Offerta formativa 

La scuola primaria di San Gregorio nelle Alpi, nella programmazione educativa e didattica, intende 

valorizzare le risorse culturali, ambientali e strumentali offerte dal territorio e dalle strutture in 

esso operanti. Partecipa ai progetti di istituto, con particolare attenzione all’educazione alla 

sicurezza, alla salute, allo sport e alla cittadinanza attiva. 

Gli alunni di tutte le classi sono frequentatori della Biblioteca Comunale di San Gregorio e 

collaborano alle iniziative proposte. La scuola partecipa alle iniziative organizzate nel territorio 

dalla Pro Loco e da altri enti per approfondire le proprie radici storico-culturali, segue da anni 

esperienze attive con l’associazione ACB e con il gruppo AVIS e collabora ad altre iniziative proposte 

dall’Amministrazione Comunale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Scuola primaria di Santa Giustina 
Via Cal de Formiga, 16 – 32035 S. Giustina (BL) 

Tel. 3487313716  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola 

La scuola primaria di Santa Giustina è stata progettata dal celebre architetto Alpago Novello ed è 

stata inaugurata nell’agosto del 1963, alla presenza dell’allora Ministro della Pubblica Istruzione 

Gui. È costituita da un complesso di tre padiglioni, all’interno di ognuno dei quali vi sono cinque 

aule, i servizi ed un atrio spazioso per le attività didattiche e ricreative degli alunni. Ogni padiglione 

può ospitare circa 90 bambini. 

Recentemente è stata oggetto di un intervento di adeguamento sismico, ed è quindi in completa 

sicurezza, secondo le normative vigenti. 

Le aule sono dotate di schermi interattivi o LIM. Nel primo padiglione è in via di riallestimento 

l’aula multimediale. 

La struttura della scuola primaria è completata da un’Aula Magna, fornita di ed utilizzata anche per 

le attività di laboratorio, nonché per gli incontri collegiali; da un’ampia palestra con buona 

attrezzatura ginnica appena ristrutturata nel 2020; da un cortile, due piazzali ed uno spazio verde 

alberato per la ricreazione e per le attività motorie all’aperto. 

Nelle immediate vicinanze della scuola si trova il Centro culturale, presso cui sono collocati la 

Biblioteca civica comunale, frequentata abitualmente dai bambini della scuola insieme alle 

insegnanti e la mensa, utilizzata per il rientro del mercoledì. 

 

Organizzazione didattica e orario 

Nel plesso sono previsti due orari di funzionamento:  

- 27 ore settimanali, su 5 giorni dal lunedì al venerdì, con un rientro il mercoledì pomeriggio in cui 

si svolgono attività curricolari.  

Dall’a.s. 2022-23, per le classi quarte e quinte, sono previste due ore di educazione motoria, svolte 



da un insegnante esperto; perciò per queste classi l’orario settimanale è di 29 ore curricolari. 

- 40 ore settimanali, su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, con frequenza di 8 ore al giorno. 

È possibile usufruire dell'accoglienza anticipata dalle 7:30, su motivata richiesta delle famiglie. 

 
 

 
 
 
 

ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO 

Tempo normale 27 ore 

 
Classi 1^, 2^, 3^ 

Dal lunedì al venerdì 
dalle 7.50 alle 12.50 

Il mercoledì dalle 13:50 alle 
15.50 

 
Classi 4^, 5^ 

Dal lunedì al venerdì 
dalle 7.50 alle 13.05 

Il mercoledì dalle 13:50 alle 
16.50 

 

 
 

ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO 

Tempo pieno 40 ore 

 
 

Dal lunedì al venerdì 
dalle 7.50 alle 15.50 

 

 

Offerta formativa 

Nel corso dell’anno scolastico vengono proposte numerose attività e progetti di importante valenza 

formativa, che contribuiscono allo sviluppo globale degli alunni. Fra tutti: percorsi di educazione 

alla cittadinanza, sulla sicurezza, sulla salute (come la merenda sana a base di frutta/verdura o 

l’educazione all’affettività per le classi quinte), laboratori musicali e di canto, progetti sportivi con 

esperti e associazioni che operano nel territorio, nonché numerose uscite nei dintorni alla scoperta 

del patrimonio artistico, storico e naturalistico di Santa Giustina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola primaria di Soranzen 
“Romano Ocri” 

Via Scuole, 14 - 32030   Soranzen di Cesiomaggiore 
Telefono 0439/ 43500 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
La scuola 
La scuola primaria di Soranzen è una villa veneta, di notevole pregio architettonico, situata nella 
parte alta del paese, su una collina che domina la vallata. È dedicata al pittore Romano Ocri.  
La facciata, con un motivo centrale che culmina nell’elegante timpano affiancato da due alti 
comignoli, è ben conservata. L’ultima ristrutturazione importante, risalente agli anni Ottanta, ha 
reso l’interno confortevole e funzionale alle attività della scuola primaria, pur senza alterare la 
tipica struttura della villa. Ogni piano presenta un ampio salone centrale sul quale si aprono le aule, 
adeguate al numero di alunni. Nell’ala laterale verso est trovano posto, al piano terra, una piccola 
palestra e, al piano superiore, un salone per gli audiovisivi. Ogni aula è dotata di Lim o schermo 
interattivo multimediale, mentre l'ultimo piano ospita una fornita biblioteca, attrezzata anche 
come aula informatica. La scuola è circondata da un cortile a porfido che permette lo svolgimento 
di numerose attività. È frequentata dagli alunni di Soranzen e delle frazioni limitrofe. Gli alunni 
usufruiscono del servizio di scuolabus comunale.  
Dall’anno scolastico 2018/19 l’Amministrazione Comunale di Cesiomaggiore, per venire incontro ai 
bisogni delle famiglie, ha organizzato un servizio di doposcuola con mensa, facoltativo. Il rientro 
pomeridiano si tiene presso la Scuola Primaria di Cesiomaggiore e, per il corrente anno scolastico, 
si svolge nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Gli alunni di Soranzen, al termine della 
mattinata scolastica, vengono trasportati a Cesio con il pulmino e, qui, accolti, condotti in mensa e 
al doposcuola.  
 
 
Organizzazione didattica e orario 

L’orario di funzionamento prevede 27 ore settimanali con l'orario  delle discipline distribuito 

nell'arco di quindici giorni. Dall’a.s. 2022-23, per le classi quarte e quinte, sono previste due ore di 

educazione motoria, svolte da un insegnante esperto; perciò per queste classi l’orario settimanale 

è di 29 ore curricolari. 

È possibile usufruire dell'accoglienza anticipata dalle 7:35, su motivata richiesta delle famiglie. 
                        



 
       

ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO 

 
Dal lunedì al sabato 
dalle 7.45 alle 12.40 

con un sabato 
di frequenza e uno libero 

 
Classi 4^- 5^: mercoledì 14-16 

 

 
 
Offerta formativa  
Oltre ai vari progetti proposti di anno in anno, da diversi anni la scuola si identifica per una 
particolare attenzione rivolta all'ambiente e alla biodiversità, che si concretizza nel “Progetto Orto”. 
I bambini, guidati dalle insegnanti, da alcuni esperti del gruppo “Coltivare Condividendo” e dai 
genitori procedono alla preparazione del terreno e alle diverse semine nell'orto della scuola, ne 
seguono la crescita, raccolgono i prodotti, si prodigano nello scambio di semi. Vengono affrontati 
temi legati alle problematiche dell'ambiente con lezioni in classe e attività all'aperto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola secondaria di primo grado di Cesiomaggiore 

“Dante Alighieri” 

Via Grei, 16 – 32030 Cesiomaggiore (BL) 

 

La scuola 
La scuola secondaria «Dante Alighieri», si trova nel comune di Cesiomaggiore. L’edificio, costruito 

negli anni Sessanta con l’istituzione della Scuola Media unificata, si trova nel capoluogo, di fronte 

alla scuola primaria.  

È intitolato a Dante Alighieri e presenta all’entrata un grande graffito dell’artista russo Vjatkin, che 

raffigura l’Albero del Sapere; sulla facciata sud si trova una meridiana dipinta dal pittore Vico Cala-

brò insieme agli alunni della scuola. È circondata da un ampio cortile che è stato completamente 

rinnovato e nelle vicinanze si trova un’area verde, utilizzata per attività sportive. 

Dispone di 7 aule, luminose ed accoglienti, tutte dotate di lavagna interattiva multimediale; di 

un’aula informatica dotata di impianto per videoproiezione; di un’aula polifunzionale dotata di un 

pianoforte per svolgere attività di musica e di vario materiale di robotica e di scienze per realizzare 

un laboratorio STEM; di spazi per il lavoro in piccoli gruppi; di una biblioteca; di una palestra e di 

un locale mensa per gli studenti del tempo prolungato (corso A). 

Gli studenti usufruiscono del servizio di scuolabus comunale e del servizio di corriere di linea della 

società Dolomitibus. La fermata dell’autobus è accanto alla scuola. All’entrata e all’uscita funziona 

un servizio di controllo fornito dai volontari dell’Associazione Antheas. 

 

Organizzazione didattica e orario 

Su richiesta delle famiglie, la scuola attiva 2 modelli organizzativi: 

TEMPO NORMALE - 30 ore settimanali: 6 mattine, da lunedì a sabato dalle 8.05 alle 13.05 

TEMPO PROLUNGATO - 36 ore settimanali: 6 mattine da lunedì a sabato dalle ore 8.05 alle 13.05 

e 2 pomeriggi - lunedì e mercoledì - dalle 14.05 alle 16.05.  

Le attività specifiche del TEMPO PROLUNGATO sono le seguenti: 

❖ Laboratorio “Impariamo ad orientarci”: progetto interdisciplinare di Orientamento 

❖ L’emigrazione nel bellunese: in collaborazione con il museo di Seravella 

❖ Infografica e open data 

❖ Cucito creativo 

❖ Creiamo una stazione meteo sostenibile 



❖ La mia scuola mi piace perché? 

 

 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

           Tempo normale 
 

 

 
Da lunedì a sabato 
dalle 8.05 alle 13.05 

 
  

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
           Tempo prolungato 
 
 

 
Da lunedì a sabato 
dalle 8.05 alle 13.05 

 
Lunedì e mercoledì: 

servizio mensa dalle 13:05 alle 14:05  
rientro dalle 14.05 alle 16.05 

 

 

 

Offerta formativa 
I progetti dell’Istituto sono spesso realizzati in rete con altre scuole ed in collaborazione con nume-
rosi Enti ed Associazioni presenti sul territorio. Il personale si aggiorna costantemente per utilizza-
re metodologie innovative ed efficaci nello strutturare percorsi adeguati alle necessità di ogni al-
lievo. La scuola pone in essere numerosi progetti fra i quali: percorsi di orientamento, educazione 
alla salute, educazione all’affettività e alla sessualità, incontri con i donatori di sangue, percorsi di 
educazione ambientale, di inclusione, di Cittadinanza attiva e legalità, educazione al pensiero 
computazionale, educazione alla creatività, attività di potenziamento con il progetto “Libriamoci” 
di lettura, CLIL, certificazione di lingua inglese: CAMBRIDGE A2 KEY, attività sportive, Gruppo DSA 
di auto-mutuo aiuto, per alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, percorsi per genitori con 
incontri formativi e informativi a sostegno della genitorialità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola secondaria di primo grado di Santa Giustina 

Via Cal de Formiga, 16 – 32035 S. Giustina (BL) 

Tel. 3487313716 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola 

L’edificio è in una posizione centrale all’interno del capoluogo ed è quindi facilmente raggiungibile 

dagli studenti delle frazioni limitrofe. Sono garantiti i trasporti con i pulmini sia al mattino sia al 

pomeriggio. Di recente, sono stati effettuati interventi edilizi che hanno reso la struttura antisismi-

ca. La scuola è dotata di un ampio spazio esterno, fruibile dai ragazzi per le diverse attività; è adia-

cente alla piscina comunale, agli impianti sportivi, al centro culturale e alla biblioteca. 
Le aule sono divise su 3 livelli e tutte sono dotate di schermi interattivi o pc e proiettore. 
All’interno della scuola sono altresì presenti: 

• Un laboratorio informatico con 15 postazioni 

• Un Atelier digitate dedicato alle arti visive: fotografia e video produzione con carrello per 

contenere 20 chromebook  

• Aula di musica 

• Aule per il lavoro in piccolo gruppo 

• Un’Aula di Robotica... in allestimento 

Nelle immediate vicinanze troviamo altri spazi a disposizione della scuola:  
• Un ampio GIARDINO protetto 

• La PALESTRA, appena ristrutturata e resa antisismica 

• la PISCINA, dove ogni anno si tengono i corsi di nuoto 

• il CAMPO SPORTIVO e la PISTA DI ATLETICA 

• il CENTRO CULTURALE con la BIBLIOTECA 

• l’ORTO DIDATTICO 

 

Organizzazione didattica e orario 
L’orario settimanale è organizzato su 5 giorni, dal lunedì al venerdì; per le classi a tempo prolunga-

to sono previsti due rientri, il lunedì e il mercoledì. In particolare, nella giornata di mercoledì, que-

ste classi avranno la possibilità di partecipare a laboratori di varia tipologia (artistico- espressivi, 

pratici) organizzati dagli insegnanti. 



 
 

ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO 

Tempo normale  

 
 

Dal lunedì al venerdì 
dalle 7.50 alle 13.50 

 

 
 

ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO 
Tempo prolungato 

 
Martedì, giovedì, venerdì 

dalle 7.50 alle 13.50 
 

Lunedì e mercoledì 
Dalle 7.50 alle 16.50 

 

 

 

Offerta formativa 

La mission della nostra scuola è garantire il benessere dell’alunno e dei suoi bisogni, ponendolo al 

centro di tutto il processo didattico-educativo. Tradotto in termini concreti ciò vuol dire praticare 

una didattica personalizzata, inclusiva, che tenga conto dei bisogni, delle caratteristiche e dei ta-

lenti di ciascuno. Tale didattica integra sinergicamente le seguenti attività: laboratoriali, di recupe-

ro (SOS Compiti) e potenziamento; azioni di orientamento scolastico; attività digitali; attività di ac-

coglienza, sport e solidarietà; incontri e collaborazioni con associazioni di volontariato e no profit 

presenti nel territorio. 

 
 
 
 


