
Scuola Primaria di Pedavena Tempo Pieno 

 

 

Codice Ministeriale BLEE814001B 

 

La Scuola Primaria di Pedavena si trova nel Capoluogo 

del Comune in Via Ugo Foscolo, 1 e fa riferimento 

all’Istituto Comprensivo di Pedavena. 

Le attività formative del Plesso articolate in “settimana 

corta” (dal lunedì al venerdì), con cinque rientri 

pomeridiani, secondo un’organizzazione a “curricolo 

integrato a tempo pieno”, sono realizzate con il 

supporto del Comune di Pedavena. 

 

 

Nell’edificio le aule di classe sono ben illuminate ed esposte al sole; per lo svolgimento delle attività 

formative oltre alle aule di classe sono disponibili risorse, attrezzature e “sussidi”.   

Risorse e attrezzature 
Primaria 

Pedavena 

Tempo 
pieno 

“A. Rech” 

Aule di 
classe 

Labor. 
Inform. 

Labor.  
music. 

Palestra 
Impianti 
“esterni” 

 
Biblioteca 
alunni 

 
Sala 
mensa 

 
Cucina 
interna 

 
Sevizi 
igienici 

Cortile/ 
Spazio 
verde 
esterno 

 
Ambiente
polivalente 

10 1 1 2 1 1 1 1 10 
1 
/ 
1 

1 

 
 
Il “tempo scuola” è ripartito, in generale, come indicato nel prospetto sottostante. 

Plesso Tempo scuola 

Tempo scuola annuo Tempo scuola settimanale 

Primaria 
Pedavena T.P. 

“A. Rech”  

Obbligatorio 
Mensa- 

interscuola 
Totale Obbligatorio 

Mensa- 

interscuola 
Totale 

990 330 1.320 30 10 40 

 

 

In base alle intese stabilite con l’Ente Locale che eroga i servizi di supporto la struttura oraria 

è quella sottoindicata. 

Plesso Orario tipo 

mattino mensa interscuola rientro 

Primaria 
Pedavena T.P. 

“A. Rech” 

8.30 - 12.30 

 

dal lunedì al venerdì 

12.30 - 14.30   

 

dal lunedì al venerdì 

14.30 - 16.30           

 

dal lunedì al venerdì 

 
 

 



 

Vengono attivati i servizi di accoglienza 

Plesso Accoglienza 

Ingresso anticipato Uscita posticipata 

 

Primaria 
Pedavena T.P. 

“A. Rech “ 

Il servizio in oggetto si svolgerà, dalle 

7.45 alle 8.30 dal lunedì al venerdì, a 

seguito del versamento del contributo 

previsto di € 80,00 da effettuare con le 

modalità esplicitate nel regolamento 

allegato. 

Il servizio sarà svolto da personale di 

Portaperta scs ONLUS IS, in 

collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo di Pedavena e 

l’Amministrazione Comunale. 

 

Servizio non attivato 

 
La struttura oraria settimanale e giornaliera tipo è la seguente. 
 

Orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

 8.30 - 10.30 Attività didattiche 

10.30 - 10.45 Intervallo                ricreazione 

10.45 - 12.30 Attività didattiche 

12.30 - 14.30 Mensa - interscuola 

14.30 - 16.30     Attività didattiche 

 

Il monte ore con suddivisione di massima degli interventi destinati ad attività ed insegnamenti 

coerenti con il profilo educativo della Scuola Primaria è ripartito come segue. Le attività sono svolte 

dell’équipe dei docenti assegnati ad ogni classe ad inizio anno scolastico, uno dei docenti funge da 

coordinatore. 
 

Discipline Classe 1^ 

ore 

Classe 2^ 

ore 

Classe 3^ 

ore 

Classe 4^ 

ore 

Classe 5^ 

ore 

Italiano  9 8 7 7 7 

Storia, Geografia, ins. Citt. e cost. 3 3 3 3 3 

Matematica e scienze 7+1 6+2 6+2 6+2 6+2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Inglese 1 2 3 3 3 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Scienze motorie 1 1 1 1 1 

Musica  1 1 1 1 1 

Religione Cattolica /Alt.  IRC 2 2 2 2 2 

Attività laboratoriali 3 3 3 3 3 

Attività mensa e interscuola 10 10 10 10 10 

Totale orario settimanale 40 40 40 40 40 



 

Le attività integrative riguarderanno vari ambiti previsti nel Piano dell’Offerta Formativa: 
       area informatica;  
       area motoria;  
       area ambientale. 
 
Dall’ anno Scolastico 2015/2016 è stato attivato il potenziamento delle discipline di educazione fisica, 
educazione musicale e lingua Inglese. 
 
Sono previsti, degli interventi con gli alunni suddivisi in “gruppi verticali” al fine di realizzare attività didattiche 

in forma di laboratorio e di incoraggiare l’apprendimento cooperativo. Se lo permettono le condizioni 

organizzative e strutturali nel periodo invernale agli alunni è offerta la possibilità di partecipare alla 

“Settimana bianca”. I progetti (costi, modalità di realizzazione, ecc.) saranno proposti e concordate con i 

genitori ad inizio anno in occasione dell’assembla di classe del mese di ottobre e del Consiglio di interclasse, a 

componente allargata, del mese di novembre 

Informazioni utili per i genitori che devono iscrivere i figli alla prima classe 

Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente fruendo del sistema “Iscrizioni on line”, dalle 

ore 8.00 del 07.01.2020 alle ore 20.00 del 31.01.2020, indirizzo web: www.iscrizioni.istruzione.it 

utilizzando il Codice Ministeriale BLEE81401B 

Per le famiglie prive di strumentazione informatica o che si trovino nell’impossibilità di utilizzare il 

sistema “on line” l’Istituto Comprensivo offre un servizio di supporto (i recapiti dell’ufficio di 

Segreteria sono indicati nell’apposito spazio). 

Devono essere iscritti alla prima classe le bambine e i bambini che compiono i sei anni entro il 
31.12.2020.  
È consentita l'iscrizione alle bambine e ai bambini che compiono i sei anni entro il 30.4.2021.  È bene 
però che in proposito i genitori si avvalgano anche dei suggerimenti forniti dai docenti della scuola 
dell’infanzia. 

Le domande di iscrizione verranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili nel singolo Plesso dell’Istituto comprensivo, limite definito sulla base delle indicazioni 
normative, delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dall’ Ente 
locale competente considerata la situazione dei singoli Plessi. 

Nel Plesso di Scuola Primaria “A. Rech” tempo pieno di Pedavena si prevede che nel prossimo anno 
scolastico siano attivabili le classi indicate nella tabella riassuntiva che segue. 
 
 

Plesso Classi da costituire o già funzionanti - previsione a.s. 2020-21 

 

Primaria 
Pedavena T.p. 

“A. Rech “ 

  

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

½ 
In base alle iscrizioni ed 

entro il limite massimo 

dei posti disponibili 

complessivamente 

2 2 2 2 

 
 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


 
In caso di eccedenza di domande di iscrizione rispetto alla disponibilità di Plesso e al modello orario 
richiesto, la Scuola decide quali istanze accogliere in base ai criteri di precedenza deliberati dal 
Consiglio di Istituto il primo dei quali fissa la priorità nella precedenza per le bambine e bambini 
con residenza e domicilio nel Comune in cui è ubicato il Plesso. 

Servizio mensa e interscuola: il servizio di refezione è attivato in tutti i giorni in cui è previsto il rientro 

degli alunni. I pasti vengono cucinati direttamente da operatori addetti in base a tavole dietetiche 

predisposte dal Servizio Asl in loco. La supervisione della funzionalità del servizio è affidata alla 

Commissione prevista dal Regolamento del Comune di cui fanno parte membri designati dall’Amm.ne 

Com.le, dal Collegio dei Docenti e rappresentanti dei Genitori. 

Per informazioni su costi e modalità di pagamento gli esercenti la potestà genitoriale si devono 

rivolgere in Municipio. 

Durante l’interscuola gli alunni sono vigilati dal personale docente assegnato alle classi funzionanti a 

“tempo pieno” 

Servizio trasporti: per gli alunni che non possono arrivare a scuola con mezzi propri o mezzi pubblici 

(es. quelli non residenti nel Comune) è attivato il servizio di trasporto comunale.  

Per informazioni su percorsi, orari e costi e modalità di pagamento gli esercenti la potestà genitoriale 

si devono rivolgere in municipio 

 

Numeri utili per informazioni: 

Docenti Coordinatori di Plesso SCOPEL Mirca e DE ZORDI Maria Livia 

Segreteria :  tel. 0439300223  e-mail blic814009@istruzione.it   PEC  blic814009@pec.istruzione.it 

Sito web    http://www.comprensivopedavena.edu.it 

Plesso di Scuola Primaria di Pedavena:  tel. 043930968      e-mail   blic814009@istruzione.it 

Municipio di Pedavena:  tel 0439319611        e-mail    pedavena@feltrino.bl.it 

 sito web    http://www.comune.pedavena.bl.it/web/pedavena 
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