
SCUOLA 

PRIMARIA DI  

Il Comune garantisce i seguenti ser-

vizi a pagamento: 

• scuolabus; 

• mensa dal lunedì al giovedì con 

orario 12.45—13.45 e il venerdì 

dalle 13.00 alle 14.00; 

• attività extra scolastiche nei po-

meriggi di martedì (compiti e 

letture), mercoledì (arte, natura 

e lavoretti) e venerdì (musica); 

• assistenza pre-scuola 7.30 - 8.30 

• assistenza post-scuola 16.30-

17.30 

OPEN DAY 

22/12/2020 

OPEN DAY 

22/12/2020 

OPEN DAY 

22/12/2020 

Ore 15.00– 17.00 

Prenota la visita! 



Chi siamo 
Docenti operanti nel plesso: 

Aceto E., Armanni A., Calvo S., Mar-

tinetti L., Nebbia M., Capra P.  

Orario delle lezioni:  

dal lunedì al giovedì:    8.30 / 12.45 

lunedì e giovedì:            13.45 / 16.30 

venerdì mattina:           8.30 / 13.00 

( per un totale di 27 ore settimanali) 
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I progetti di quest’anno  

(seppur limitati a causa dell’emer-

genza COVID) 

sono: 

• “In viaggio con la fantasia”: attraver-

so unità di apprendimento le inse-

gnanti accompagnano i bambini alla 

scoperta di luoghi fantastici; 

• Visite al Parco di Villa Poggio: prose-

cuzione del progetto avviato nel 2018 

“Guida al parco”; dalle rilevazioni dei 

bambini verrà realizzata la cartello-

nistica per il parco, finanziata dal Co-

mune di Terruggia; 

• Progetto  continuità  (a distanza) con 

la scuola dell’Infanzia “Freccia Az-

zurra”e con la scuola Secondaria di I 

grado di San Martino di Rosignano. 

 

 

 

I nostri spazi 

Oltre alle aule, di cui una con LIM e 

stampante, la nostra scuola dispone 

di una  fornitissima biblioteca 

(gestita dai  bambini di cl.V),  di una 

palestra attrezzata; di un laborato-

rio tecnico-informatico con 12 PC e 

un microscopio ottico professionale; 

del teatro comunale; della mensa , 

con cucina in loco; di un cortile, at-

traverso cui si accede ad un orto e 

per finire di un angolo verde nel bel 

parco di Villa Poggio, da noi chiama-

to Aula Verde. 

Per conoscerci meglio consultate il 

NOSTRO BLOG :  

Scuolaprimariaterrug-

gia.blog.spot 

VENITE A 

TROVARCI! 


