
Scuola Primaria di Seren del Grappa 

 

Codice Ministeriale BLEE81402C 

 

La Scuola Primaria di Seren del Grappa si trova nel 

capoluogo del Comune in via Marconi. La Scuola fa 

riferimento all’ Istituto comprensivo di Pedavena. Le 

attività formative nel Plesso sono strutturate dal 

lunedì al sabato, con un rientro pomeridiano, 

secondo un’organizzazione a “curricolo ordinario”, e 

sono realizzate con la collaborazione del Comune di 

Seren del Grappa e dell’Associazione “Azzurra”. 

Nell’edificio le aule di classe, ben illuminate ed esposte al sole, si trovano al primo e secondo piano 
del fabbricato di recente costruzione, capiente e curato. Per lo svolgimento delle attività formative 
oltre alle aule di classe sono disponibili risorse, attrezzature e “sussidi”.   
 

Primaria 
Seren del 
Grappa 

“M.Rusconi” 

Aule di 
classe 

Labor./
Post. 
infor. 

Labor.  
music. 

Labor. 
scient. 

Palestra
/imp. 
“ester.” 

Bibliot. 
alunni 

Sala 
mensa 

Cucina 
“inter.” 

Sevizi 
igienici 

Cortile/
Spazio 
verde 
“ester.” 

5 
= 
/ 
1 

1 1 
1 
/ 
1 

1 1 1 4 
1 
/ 
1 

 
 Il “tempo scuola” è ripartito, in generale, come segue. 

Plesso Tempo scuola 

Tempo scuola annuo Tempo scuola settimanale 

Primaria 
Seren del Grappa 

“M.Rusconi 

Obbligatorio Facoltativo Totale Obbligatorio Facoltativo Totale 

891 == 891 27 == 27 

 

In base agli accordi stabiliti con l’Ente Locale che eroga i servizi di supporto la struttura oraria è 
quella indicata nel sottostante prospetto. 

Plesso Orario tipo 

mattino mensa interscuola rientro 

Primaria 
Seren del Grappa 

“M.Rusconi 

8.10 - 12.15 

dal lunedì al sabato 

12.15 - 14.00 

giovedì 

14.00 - 16.30 

 giovedì 

 
Vengono attivati i servizi di accoglienza 

Plesso Accoglienza 

Ingresso anticipato Uscita posticipata 

Primaria 
Seren del Grappa 

“M.Rusconi  

Su motivata richiesta dalle ore 7.45 

è consentito l’ingresso anticipato. 
Servizio non attivato 

 

 



Scuola Primaria di Seren del Grappa 
Monte ore con suddivisione di massima degli interventi destinati ad attività ed insegnamenti 

coerenti con il profilo educativo della Scuola Primaria è il seguente. Le attività sono svolte 

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

da coordinatore. Uno dei docenti in servizio nel Plesso è incaricato della vigilanza. 

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 

Ed. Fisica 1 1 1 1 1 

Musica  1 1 1 1 1 

Religione Cattolica /Alt.  IRC 2 2 2 2 2 

Totale orario settimanale 27 27 27 27 27 

Le attività integrative riguarderanno vari ambiti previsti dal 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 lnglese. 
 

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. 
 

Dall’ a. s. 2016/2017 il “tempo scuola” ordinario viene implementato, in modo opzionale, con un 
rientro pomeridiano a cura dell’Associazione “Azzurra” nel pomeriggio del martedì. I tempi di tali 
attività facoltative sono strutturati come nel giorno di rientro comprendono attività di mensa, 
attività educative  e di studio guidato gestite con personale dell’Associazione “Azzurra”. A tal fine 
autonomamente l’Associazione definisce gli oneri  a carico delle famiglie che intendono fruire 
delle attività- 

Orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

8.10 - 10.10 Attività didattiche 

10.10 - 10.25 Intervallo                   ricreazione 

10.25 - 12.15 Attività didattiche 

12.15 - 14.00 
 Mensa - 

interscuola 

 Mensa - 

interscuola 

 

 

14.00 - 16.30 

 Attività 

Integrative 

organizzate 

dall’Ass. 

“Azzurra” 

 Attività 

didattiche 



Scuola Primaria di Seren del Grappa 
 

 

Nel Plesso di Scuola Primaria “M. Rusconi” di Seren del Grappa 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 
Seren del 
Grappa 

“M.Rusconi  

    Quarta Quinta 

    pluriclasse pluriclasse 

 
 

Servizio mensa: nel giorno di rientro è attivo il servizio di refezione. I pasti preconfezionati 

vengono predisposti e veicolati a cura dell’Associazione “Azzurra”.  

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, costi e modalità di pagamento gli esercenti la potestà 

genitoriale si devono rivolgere in municipio. 

 

Numeri utili per informazioni: 

Docente Coordinatore di Plesso TOIGO Marzia 

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

PEC  blic814009@pec.istruzione.it 

sito web  www.comprensivopedavena.edu.it 

Plesso di Scuola Primaria di Seren del Grappa: tel. 0439 44007      

e-mail   elementari.seren@gmail.com 

Municipio Seren del Grappa: tel. 043944013           e-mail    seren@feltrino.bl.it 

sito web   http://www.comune.serendelgrappa.bl.it/web/serengrappa 
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