
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI  

GENERALI 

MODULI ORARI 

E SERVIZI 

PROGETTI E LABORATORI 

   La scuola elementare Mario Longhena è 
una scuola nel verde", situata nel parco  
Pellegrino è senza stradario di riferimento ed 
è quindi aperta ai bambini di tutta la città. 
   La scuola accoglie 15 classi, ogni anno si 
possono istituire 3 classi prime. 
  I bambini possono usufruire di un servizio 
bus da vari punti della città, a pagamento 
ridotto. Il servizio è gestito dall’ufficio scuola 
del quartiere Saragozza. 

ORARIO E  
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

La scuola funziona secondo il modello orario  
tempo pieno: 40 ore comprensive del tempo 
mensa, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
16.30.   
Il modello educativo e didattico del Tempo Pieno  
prevede la presenza su ogni classe di due 
insegnanti, due ore di compresenza per ogni 
insegnante dedicate allo svolgimento di progetti 
finalizzati. L'assistenza  al  pasto è effettuata dal 
personale docente.   

    

    
L'orientamento pedagogico - didattico 
degli insegnanti tende a valorizzare le 
risorse naturali del parco, privilegiando un 
apprendimento in tempi distesi ritenuto più 
consono e compatibile con l'età anagrafica 
dei bambini e ottemperando alle richieste 
dell'utenza.  
  La scuola è particolarmente attenta alle 
proposte del territorio pertanto la 
frequentazione di aule didattiche, musei, 
teatri, ecc. è parte rilevante del percorso 
didattico-educativo.   
     Sia l'orientamento pedagogico-didattico 
della scuola, sia  la sua ubicazione logistica 
prevedono un'organizzazione oraria 
uniforme per tutti gli alunni. 
       

SPAZI E LABORATORI 
• Palestra e palestrina 
• aula LIM 
• aula di sostegno 
• laboratorio di informatica  
• biblioteca e videoteca 
• laboratorio del legno 
• laboratorio multimediale audiovisivo 

e musicale 
• laboratorio di cucina 

 

OLTRE IL BANCO 
Progetti:  

Ecologia dei comportamenti 
• RICREACINEMA 
• RICREALETTURA 
• RICREAORTO 
• ASSEMBLEA DEI BAMBINI 
• FARE FILOSOFIA 
• YOGA KUNDALINI 

Attività Motoria 
• CORSA CAMPESTRE     
• ATLETICA (strabologna) 
• MINI E MAXI OLIMPIADI   
• ORIENTEERING 
• ARRAMPICATA  
• TROFEO SERAGNOLI 

Gavroche  “il piacere di leggere” 
• GIORNATA DEL LIBRO 

Sentieri in collina 
• TREKKING  
• SCOPRIAMO I VECCHI 

SENTIERI 
Ambiente 

• ORTO E GIARDINO 
Altri Progetti in atto: 

• LABORATORIO LEGNO 
• LABORATORIO DI CUCINA 
• CANTIAMO L'OPERA 
• CONTINUITA’ 

Opzionali: 
• SCHERMA  

• TEATRO    


