
  

Le attività progettuali, gli incontri e le 

collaborazioni con i genitori e con le associazioni 

del territorio sono molteplici con l’attenzione 

alla crescita degli alunni a 360°. 

 

Volete degli esempi? Il gemellaggio con le 

comunità di Labarthe Sur Leze, in Francia e 

Breda De Catalunjia, in Spagna, sono un 

momento di incontro e confronto davvero unico, 

così come il consiglio comunale dei ragazzi, è 

simbolo di cooperazione davvero speciale con il 

territorio, dove i piccoli cittadini di domani 

hanno sempre qualcosa “da insegnare” ai più 

grandi. 

 

Le scelte educative dell’istituto comprensivo di 

Breda di Piave sono promuovere il successo 

formativo di tutte le studentesse e di tutti gli 

studenti ma anche sostenere a gran voce 

l’inclusività di ciascuno che potremmo declinare 

con la frase: star bene a scuola. 

 

Educazione è organizzazione della progettazione 

curricolare per competenze e impostazione 

delle unità di apprendimento e delle attività di 

laboratorio, anche attraverso uscite didattiche 

sul territorio e non solo. 

 

 

 

In una scuola per tutti e per ciascuno non c’è 

solo lo studio sui banchi, ma anche 

apprendimento del mondo. Perché come 

afferma Massimo Recalcati nel libro ‘L’ora di 

lezione’ “La scuola apre mondi. La sua 

funzione resta quella di aprire mondi. Non è 

solo il luogo istituzionale dove si ricicla il 

sapere dello stesso, ma è anche potere 

dell’incontro che trasporta, muove, anima, 

risveglia il desiderio”. 

 

 

 

 

Riferimenti/Contatti 

Per la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria:  
caterina.tasca@icbreda.edu.it 
 

Per la scuola secondaria di I°: 

tiziana.rangoni@icbreda.edu.it 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREDA DI PIAVE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI I° 

Via San Pio X, 33 – 31030 Breda di Piave 

C.F. 80010980268 – tel. 0422 90877 

Email: tvic85800b@istruzione.it 

Pec: tvic85800b@pec.istruzione.it 

Sito: www.icbreda.edu.it 

 

 

 

CODICI MECCANOGRAFICI 

Scuola primaria “G. Puccini” Breda di Piave 

TVEE85801D 

 

Scuola primaria “A. Frank” Pero 

TVEE85803G 

 

Scuola primaria “Eroi del Piave” Saletto 

TVEE85802E 

 

Scuola Secondaria di I° “G. Galilei” Breda di Piave 

TVMM85801C 

 

mailto:caterina.tasca@icbreda.edu.it
mailto:tiziana.rangoni@icbreda.edu.it
mailto:tvic85800b@istruzione.it
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http://www.icbreda.edu.it/


Aspetti generali 
 
L’azione formativa viene indirizzata ai seguenti 
ambiti di intervento: 
 
 AMBITO AFFETTIVO – RELAZIONALE per crescere 
ed entrare in relazione affettiva con sé stesso e 
con gli altri, imparando ad ac      cettarsi. 
 
AMBITO SOCIO – RELAZIONALE per interagire 

con gli altri e con l’ambiente. 

 

AMBITO METACOGNITIVO per organizzare il 
proprio impegno di vita e di lavoro. 
 
AMBITO COGNITIVO per entrare in relazione 
con il sapere attraverso l’apprendimento. 
 
Il processo formativo si basa su quattro 
principi fondamentali: 

- La centralità della persona del cittadino 
perché ciascuno possa perseguire il proprio 
progetto personale; 

- L’impegno per il successo scolastico di tutti 
con particolare attenzione al sostegno delle 
diversità; 

- La promozione dell’uguaglianza di tutti per 
garantirne la dignità; 

- La formazione di cittadini in grado di 
partecipare alla costruzione di collettività 
sempre più ampie e composite (nazionale, 
europea, mondiale). 

 

 

 
PROGETTAZIONE CURRICULARE, 
EXTRACURRICULARE E 
ORGANIZZATIVA 

 
Il progetto educativo del nostro Istituto si sviluppa 

in un’ottica di continuità tra la scuola dell’infanzia, 

la scuola primaria e la scuola secondaria di I°, con 

un curricolo verticale ispirato alle Indicazioni 

nazionali del 2012. 

 
Le aree di progettualità sono le seguenti: 

 
AREA 1 (Area sella salute e motoria) 

 

AREA 2 (Area del benessere a scuola) 

AREA 3 (Area della legalità – cittadinanza attiva e 

ambiente) 

AREA 4 (Area linguistico- artistico-espressiva) 

AREA 5 (Area scientifico – tecnologica e della 

multimedialità) 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDI DELL’ISTITUTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VACIL 

40 ore settimanali 

Dal lunedì al venerdì 8.00 – 16.00 

Servizio di pre-scuola dalle ore 7.45 

 

SCUOLA PRIMARIA “G. PUCCINI” BREDA DI PIAVE 

SCUOLA PRIMARIA “EROI DEL PIAVE” SALETTO 

 

27 ore settimanali Classi 1^-2^-3^ 

martedì e giovedì 8.30 – 12.30  

lunedì e mercoledì 8.30 – 16.30 con orario mensa 

12.30 – 13.30 

venerdì 8.15 – 13.15 

29 ore settimanali per le classi 4^-5^  

martedì e giovedì 8.30 – 13.30  

 

Servizio di pre e post scuola, mensa, trasporto, Tempo 

Integrato, Pedibus 

 

SCUOLA PRIMARIA “A. FRANK” PERO 

 

27 ore settimanali 

lunedì e mercoledì 8.30 – 12.30 

martedì e giovedì 8.30 – 16.30 con orario mensa 

12.30 – 13.30 

venerdì 8.15 – 13.15 

29 ore settimanali per le classi 4^-5^  

lunedì e mercoledì 8.30 – 13.30 

 

Servizio di pre e post scuola, mensa, trasporto, Tempo 

Integrato 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° “G. GALILEI” 

30 ore settimanali (tempo normale) 

Dal lunedì al venerdì 7.50 – 13.50 

36 ore settimanali (tempo prolungato) 

Dal lunedì al venerdì 7.50 – 13.50  

martedì e giovedì 14.50 – 16.50  

con orario mensa 13.50 – 14.50 


