
 
 

 

IL TEMPO SCUOLA 
 

Plesso di Sona e di Palazzolo 
 

lunedì 8:00-16:00  classi 4 e 5 
   8:00-13:00  classi 1- 2- 3 
mercoledì  8:00-16:00 classi 1- 2- 3 

                                                        8:00-13:00 classi 4 e 5 
   martedì, giovedì e venerdì 8:00-13:00 

 
Plesso di San Giorgio 

lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
8:00-13:00 

mercoledì  8:00-16:00 
 

 

SERVIZI  
AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE 
 

Mensa 
Trasporto (Scuolabus, Piedibus) 

Collage-Help Compiti (dopo scuola) 
 
   

 
 

 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIRGILIO” 

Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado 

Via Pergolesi, 13 – 37060  SONA (VR) 

Tel. 045/6081300  sito web:www.icsona.edu.it 

e-mail: VRIC814009@istruzione.it – 

VRIC814009@PEC.ISTRUZIONE.IT 
  

 

Open day 
 “Scuola Primaria Aleardi” di Sona 

Lunedì 14 dicembre 16.30 -17.45 

https://meet.google.com/rvg-osfk-fbk 
 

Scuola Primaria “Don Bosco” di Palazzolo 

Lunedì 14 dicembre 18:00- 19:15 

 https://meet.google.com/twj-aapd-fwh 
 

Scuola Primaria “Collodi” San Giorgio in Salici 

Martedì 15 dicembre 16:30-17:45 

 https://meet.google.com/hfc-aytw-thb 

mailto:VRIC814009@istruzione.it
mailto:VRIC814009@PEC.ISTRUZIONE.IT
https://meet.google.com/rvg-osfk-fbk
https://meet.google.com/twj-aapd-fwh
https://meet.google.com/hfc-aytw-thb


 
Questo opuscolo ha lo scopo di presentare in sintesi la          

progettazione educativa, didattica ed organizzativa della nostra       

scuola 
 

 

LA MISSION DELL’ISTITUTO 

A scuola per: 

- Crescere in modo armonico 

- Imparare ad imparare 

- Condividere esperienze culturali 

- Aprirsi al cambiamento 

- Sentirsi parte di una comunità 

- Arricchirsi nella diversità 

- Valorizzare sé stessi e gli altri 
 

 

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

La scuola ha l’obiettivo di portare tutti gli studenti al          

conseguimento delle competenze europee, necessarie per la       

realizzazione personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale 

 

 

CONTINUITA’ 

La scuola realizza la continuità didattica per favorire il passaggio da 

un ordine all’altro di scuola e da una classe a quella successiva. 
 

UNA SCUOLA INCLUSIVA 

Tutti gli alunni e, in particolar modo, gli alunni con Bisogni Educativi            

Speciali vengono seguiti e accompagnati nel percorso       

dell’apprendimento. 
 

 

UNA SCUOLA CHE RECUPERA E POTENZIA 

L’attenzione al recupero e al potenziamento degli       

apprendimenti è centrale e questo avviene anche grazie alle         

metodologie messe in campo dai docenti. 
 

 

 

UNA SCUOLA CON PUNTEGGI OLTRE LA MEDIA 

Da anni le nostre scuole Primarie hanno alle prove INVALSI          

esiti molto positivi: al di sopra della media Nazionale e          

regionale. Frutto del lavoro quotidiano messo in campo. 
 

 

UNA SCUOLA SICURA 

         La scuola è centrata sulla sicurezza: 

- applica i protocolli anti COVID ed è molto attenta a tutti gli             

altri aspetti collegati alla sicurezza 

- organizza regolari prove di evacuazione  
 

 


