LA SCUOLA PRIMARIA “G. MAZZINI” DI VILLESSE
La scuola Primaria di Villesse è situata in posizione centrale rispetto al paese. L’edificio si sviluppa
su due piani ed è circondato da un ampio giardino. Ci sono cinque aule per le classi, un’aula per
l’insegnamento della lingua inglese, un’aula per le attività a gruppi, un’aula “creativa” per
l’educazione all’immagine, un’aula multifunzionale con TV, videoregistratore e postazione
multimediale e un laboratorio informatico con 12 postazioni connesse ad Internet, dotato di sistemi
di sicurezza. L’Amministrazione comunale mette a disposizione la palestra raggiungibile facilmente
dal giardino della scuola.
L’orario settimanale delle lezioni per l’anno scolastico in corso risulta articolato in:
28 ore settimanali per tutte le classi, così suddivise:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00
mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 16.00
N.B. Un servizio di preaccoglienza gestito dal Comune di Villesse è attivo dalle 7.30.
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa della scuola è arricchita da diversi progetti resi possibili dalla flessibilità
oraria, da eventuali ore di compresenza o aggiuntive dei docenti, da interventi di esperti
e da personale esterno volontario. Le attività previste per l’anno scolastico in corso sono:
“Io e l’altro”: -Giochi insieme e laboratori insieme ai bambini bielorussi
-La luce della pace
-La Lucciolata
Progetto teatro: "Il teatro nello zaino"
Progetto motoria: “Movimento in 3S” in collaborazione con il CONI
Progetto friulano: “Friulcantando”
Progetto ambiente e storia: “Il Carso”
Progetto IRECOOP: “La classe quinta incontra la BCC di Villesse”
Progetti Continuità: “ La classe prima incontra i bambini della scuola
dell’infanzia” e “La classe quinta incontra i ragazzi della prima media”.

Le tematiche affrontate nei progetti sono strettamente legate ai bisogni formativi degli
alunni e mirano a promuovere:
- la conoscenza e il rispetto della diversità
- la conoscenza del territorio attraverso la partecipazione alle feste locali e alle tradizioni
del paese
- il rispetto e la cura dell’ambiente
- l’apertura alla nuove dimensione europea
- l’accrescimento dell’autostima e il superamento delle difficoltà
Tutti i progetti mirano all’integrazione del bambino con l’ambiente in cui vive e vengono
attuati in collaborazione con le associazioni locali, in particolare con l’Amministrazione
Comunale e la Banca di Credito Cooperativo.
La normativa prevede che le iscrizioni per il primo anno della scuola primaria e
delle scuole secondarie vengano effettuate dalle famiglie esclusivamente on-line
collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it tra il 3 e il 28 febbraio 2014.
Per supportare le famiglie nelle iscrizioni, sarà comunque disponibile l’ufficio di
segreteria.

