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Benvenuti al giorno 
dell’Orienta-mente.

Quando e dove?

Siete invitati agli Open day delle nostre Scuole 
Primarie. Un giorno per conoscere, un giorno 
per ascoltare, un giorno per orientarvi nelle scelte 
future dei vostri figli e figlie.

Mercoledì 4 dicembre dalle 17 alle 19
Open day 
Sede: Renier Michiel 

Mercoledì 11 dicembre dalle 16.15 alle 18.15
Open day
Sede: Duca D’Aosta

Martedì 17 dicembre  dalle 14 alle 15
Open day
Sede: Gaspare Gozzi

Mercoledì 8 gennaio 2020 dalle 17 alle 19
Open day
Sede: Renier Michiel

Martedì 14 gennaio 2020 dalle 14 alle 15
Open day
Sede: Gaspare Gozzi

Contattaci!

Renier Michiel
Dorsoduro, 1184



c Tempo pieno
c Giardino e palestra
c Biblioteca e progetti lettura
c Laboratori musicali e artistici
c Attività di recupero 
    (italiano, matematica)
c Partecipazione ad attività sportive 
     territoriali
c Attività di giardinaggio legate alla
    sostenibilità

f Spazi tematici: biblioteca, aula musica,
    aula informatica, palestra
f Aule per lavori di gruppo, recupero e
     potenziamento
f Progetto “Venezia e il suo territorio”
f Progetto “Indecorosamente”
f Progetto “Crea Arte”
f Laboratorio “Ballare a scuola”
f Gite e viaggi d’istruzione
f Uscite didattiche

j LIS (Lingua dei Segni Italiana) 
j Alfabetizzazione musicale “Imparar 
     cantando” e danze popolari
j Benessere a scuola con lo yoga 
     della risata
j Lettorato madrelingua inglese
j Partecipazione a concorsi, concerti e 
     progetti offerti dal territorio
j Uscite didattiche nel territorio, fuori 
      provincia e nei siti archeologici
j Uscite naturalistiche nel bosco 
    e in laguna
j Spazi tematici: aula informatica, 
     biblioteca, palestra, cortile e giardino
j Lavagna Interattiva Multimediale 
     presente nella maggior parte delle aule

Lezioni 
dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.15 
alle ore 16.15

Duca D’Aosta

11 dicembre ore 16.15-18.15

G. Gozzi
Arte, danza, sostenibilità 

17 dicembre ore 14-15 
14 gennaio ore 14-15 

Renier Michiel
Ordinamentale e 

a metodo Montessori 
4 dicembre ore 17-19 8 gennaio ore 17-19 

Progetti per tutti i bambini del plesso

Tempo modulo 
(27 ore, più 2 ore 

di mensa facoltative)
 dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.15 alle ore 12.45. 
Due rientri settimanali 
- lunedì e mercoledì -

 dalle 8.15 alle ore 16.00

Tempo modulo 
solo per Ordinamentale

(27 ore, più 2 ore 
di mensa facoltative)
 dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.15 alle ore 12.45 
due rientri settimanali 

 - i giorni variano 
di anno in anno -

dalle 8.15 alle ore 16.00

Tempo pieno 
(40 ore)

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.15 
alle ore 16.15

Tempo pieno 
(40 ore)

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.15 
alle ore 16.15


