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1. L’IDENTITA’ DEL NOSTRO ISTITUTO

1.A Le nostre scuole

Le scuole del 6° Istituto Comprensivo operano nel territorio del Quartiere n. 3 Est con riferimento alle
unità urbane di Mortise, Torre e Ponte di Brenta.
L’Istituzione Scolastica è così costituita:

La segreteria e gli uffici di
direzione del 6° IC Ciari di
Padova  sono  in  via
Madonna  del  Rosario  n.
148 - Torre

4 plessi di Scuola Primaria:
Rodari - Mortise
Morante - Mortise 
Tommaseo - Ponte di Brenta 
Davila - Torre

3 plessi di Scuola Secondaria di 1° 
grado:
Cellini - Mortise    
Carazzolo - Ponte di Brenta
Moro e la sua scorta - Torre

I plessi  sono organizzati  con varie modalità di  tempo scuola corrispondenti  alle  diverse esigenze
dell’utenza, accertate negli anni e messe in relazione con le assegnazioni di organico. 
Per la scuola primaria: tempo normale Rodari, tempo pieno Morante, e tempo misto - tempo normale
e tempo pieno - alla Davila e alla Tommaseo.
Per la scuola secondaria di 1° grado:  tempo normale nei plessi di Torre Moro e la sua scorta, e di
Mortise Cellini; tempo misto - normale e prolungato - nel plesso di Ponte di Brenta Carazzolo.

1.B Tempo scuola e orari

PRIMARIA
DAVILA

via Calabresi 5

 
Tel. 

049 625042

PRIMARIA
MORANTE

via Bonetto 1
e Via Bajardi 24

Tel.
049 617744

PRIMARIA
RODARI

via Mortise 123
via Mortise 121

Tel.
049 611277

PRIMARIA
TOMMASEO

via Fiorazzo1/a

Tel.
 049 625260

SECONDARIA
 di 1° grado

 CARAZZOLO
Via Fiorazzo 1

 
Tel. 

049 625746

SECONDARIA 
di 1° grado
CELLINI

Via Bajardi 24

Tel. 
049 616655

SECONDARIA 
di 1° grado
MORO e

la sua scorta
via Calabresi 5 

Tel. 
049 609548

Tempo Normale
Tempo Pieno Tempo Pieno Tempo Normale

       

Tempo Normale  
Tempo Pieno

        

Tempo Normale 
Tempo Prolungato

Tempo Normale Tempo Normale

TP 
8.15-16.15
TN 
lun-mer-gio-ven 
8.15-13.15
mart 8.15-16.15 

TP 
8.15-16.15

TN 
lun-gio
8.00-13.30 
ven 8.00- 13.00

TP 
8.15-16.15
TN 
lun-mer-gio-ven 
8.15-13.15
mart 8.15-16.15 

TN 
8.15-13.15

TP 
Lun-Gio 8.15-16.15
Ven  8.15-13.15

TN 
8.15-13.15

TN 
8.15-13.15

Nell’anno scolastico in corso funzionano 60 classi: 36 classi di scuola primaria e 24 classi di scuola
secondaria di primo grado, per un totale di 1249 alunni  così ripartiti:

a.s 2018/2019 Primaria Secondaria Totale %
Classi 36 24 60

Alunni 710 539 1249 100

diversamente abili  18 20 38 3

al. Stranieri 222 124 346 27.7

al. Nomadi 15 8 23 1.85

1.C Valorizzare i talenti – matematica inglese e metodo di studio
La  cifra  della  diversità  –  sia  nell’utenza  che  nella  complessità  organizzativa  del  comprensivo  -
caratterizza l’offerta formativa del 6° IC Ciari che ha attuato, negli anni, un ottimo livello di inclusione
e  garantisce  oggi  azioni  mirate  a  valorizzare  i  talenti  soprattutto  nell’area  logico  matematica,



scientifica  e  della  lingua  inglese,  a  fianco  di  progetti  consolidati  di  prevenzione  del  disagio  e  di
integrazione di alunni con bisogni educativi speciali. 
L’attenzione all’area scientifica e all’inglese è attuata da progetti  specifici  fin  dai  primi  anni  delle
scuole primarie e si intensifica fino alle terze delle secondarie di 1° grado – giochi matematici, teatro
in lingua inglese, Shakespeare in classe. 
Gli approfondimenti disciplinari affiancano le azioni che hanno come obiettivo il miglioramento degli
apprendimenti degli alunni attraverso percorsi specifici sul “metodo di studio” che coinvolgono non
solo i bambini e i ragazzi ma anche i loro genitori. 
Fin dai primi anni di scuola i bambini “imparano ad imparare” e sono motivati a diventare protagonisti
attivi dei loro apprendimenti. Nella secondaria di 1° grado, il processo non si interrompe, ma anzi si
potenzia con una organizzazione oraria che prevede un’ora alla settimana dedicata al “metodo di
studio”.

1.D Valorizzare i talenti – l’indirizzo musicale
Tra le  specificità dell’  istituto,  va indicata anche la  volontà di  far  emergere e valorizzare i  talenti
musicali  attraverso il  progetto “musica” e lo  studio  di  strumenti  nelle  due sezioni  del  musicale –
clarinetto, violino, chitarra, flauto, pianoforte, percussioni.

1E Valorizzare i talenti – l’inclusione
I bambini e i ragazzi stranieri – per i quali da anni sono attive azioni di inclusione – sono radicati nel
nostro territorio con famiglie inserite nel tessuto sociale e che da tempo risiedono a Padova. Rari
sono i casi di alunni stranieri neo-arrivati, anche se si registra un leggero aumento per alcune etnie
come illustrato nel seguente prospetto: 

SCUOLA PRIMARIA   
AREA LINGUISTICA DI PROVENIENZA N. di cui neoarrivati
Romena e moldava 72
Serbo croata 6  
Albanese 10  
Ispano Americana 1  
Russa - ucraina 1  
Africana 36  
Filippina 3  
Araba 40 5
Cinese 9 2
indopakistana e bengalese 27 4
cingalese- belga - macedone -bosniaca-   bulgara 15  

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO   

AREA LINGUISTICA DI PROVENIENZA N. di cui neoarrivati
Romena e moldava 35 1
Serbo croata 6  
Albanese 8  
Ispano Americana 0  
Russa Ucraina 4  
Africana 21 1
Filippina 0  
Araba 31 4
Cinese 3 1
indopakistana e bengalese 11 2
Altre aree - belga - macedone -bosniaca 5  

2.  LE SCELTE EDUCATIVE E L’OFFERTA FORMATIVA

2.A La nostra organizzazione 
Sulla base dei percorsi attuati negli anni precedenti, delle proposte e dei materiali già elaborati, si
rende  necessario  anche  quest’anno  operare  delle  scelte  mirate   per  quanto  riguarda  le



Commissioni,  formate  da  un  referente  per  plesso,  e  i  Gruppi  di  lavoro,  formati  da  docenti
interessati e motivati - i gruppi variano da 2 a 8 componenti. Le commissioni e i gruppi di lavoro
sono coordinati da referenti o dalle funzioni strumentali. 
Quest’anno vengono individuati i seguenti referenti/gruppi di lavoro:

1) Accoglienza - primaria, tutti i docenti di classe prima; secondaria 1° grado un docente per
plesso;

2) Percorsi  di  miglioramento  e  autovalutazione di  istituto -  GAV in  continuità con gli  anni
precedenti

3) Coordinamento referenti intercultura e multicultura - un referente per plesso
4) Coordinamento attività di Orientamento secondaria 1° grado - tutti i coordinatori delle classi

terze e seconde della secondaria di 1° grado.
5) Coordinamento attività relative all’ inclusione degli alunni BES – GLI: gruppo di lavoro di

istituto già insediato
6) Inclusione alunni disabili - tutti gli insegnanti di sostegno
7) Formazione delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado  - 3 docenti, uno per

plesso
8)  Predisposizioni orari - un referente per plesso
9)  Didattica multimediale -  animatore digitale, team digitale e referenti aule informatica
10) Gruppo “Imparare ad Imparare” i destinatari delle azioni sono i docenti di Metodo di
studio della secondaria e dell’area antropologica della scuola primaria; il gruppo è coordinato
dalla funzione strumentale Metodo di studio: 2 docenti primaria e 2 docenti secondaria di 1°
grado

Per  quanto  riguarda  i  Gruppi  di  lavoro  sopra  indicati,  si  precisano  di  seguito  le  competenze  e
l’impegno previsto:
 Gruppo Accoglienza scuola primaria:  Nella  Primaria la  Commissione,  coordinata da un
referente di Istituto, costituita da tutti i docenti in servizio nelle classi prime, provvede a definire la
costruzione di UDA interdisciplinari, la condivisione delle strategie didattiche e azioni di valutazione
delle potenzialità degli alunni come previsto dal PDM.
Nella Secondaria il gruppo di lavoro, costituito da docenti referenti per ciascun plesso, definisce un
Piano di attività interdisciplinari nei primi giorni di scuola al fine di favorire un sereno inserimento
degli alunni nella nuova realtà scolastica;
 Gruppo miglioramento e autovalutazione di istituto: il GAV, costituito dagli stessi docenti
dello scorso anno,  procede  al monitoraggio dei Piani attuativi delle azioni di miglioramento previste
dal PdM e coordina tutte le attività connesse al Sistema Nazionale di Valutazione e al Piano di
Miglioramento;
 Commissione coordinamento referenti intercultura e multicultura: 
costituita  dai  referenti  di  plesso per  l’inclusione degli  alunni  stranieri  e  coordinata dal  referente
d’Istituto, ha il compito di individuare le linee comuni d’intervento secondo il Protocollo Accoglienza
Stranieri  della  Rete  Patavina,  rilevare  i  bisogni  degli  alunni  nel  plesso  favorire  l’attivazione  di
interventi di facilitazione linguistica e corsi di Italiano L2 in orario scolastico ed extrascolastico.
 Gruppo  orientamento:  sono  previsti  due  gruppi  di  lavoro coordinati  dalla  Funzione
strumentale. Il primo è costituito da tutti i docenti coordinatori delle classi terze della secondaria di
1° grado per la programmazione di attività rivolte ad alunni/famiglie/docenti delle classi terze;
Il secondo è è costituito da tutti i docenti coordinatori delle classi seconde della secondaria di 1°
grado per la programmazione di attività rivolte ad alunni/famiglie/docenti delle classi seconde.
 Gruppo di lavoro inclusione alunni BES: è il GLI, già insediato lo scorso anno che rivede e
diffonde il vademecum di Istituto, anche alla luce delle proposte a livello regionale e aggiorna del PI
- Piano dell’Inclusione.
 Gruppo inclusione degli  alunni  con disabilità:   il  Gruppo di  lavoro,  costituito  da tutti  i
docenti di sostegno in servizio nell’istituto, è coordinato dal collaboratore del dirigente scolastico.
Sono previsti 3 incontri sostitutivi della partecipazione ai dipartimenti disciplinari che rientrano nel
monte-ore  complessivo  delle  attività  di  extra-insegnamento  -  in  sostituzione  dei  dipartimenti
disciplinari.  Nell’arco  di  un  anno  scolastico  saranno  effettuati  quindi  non  meno di  otto  incontri:
settembre, ottobre, novembre, dicembre, marzo aprile e maggio.
Commissione formazione delle classi prime della scuola secondaria:   il  Gruppo, coordinato
dalla  FS,  ha  il  compito  di  acquisire  le  informazioni  sugli  alunni  dalla  scuola  frequentata  in
precedenza e dalle famiglie degli stessi, predisponendo le proposte corrispondenti ai criteri stabiliti
dagli Organi Collegiali.



Gruppo didattica multimediale: è coordinato dall’animatore digitale che presiede al coordinamento
delle azioni di dematerializzazione; è formato da 3 docenti del team digitale selezionati tramite avviso
- valutazione di  un progetto di  didattica innovativa;  si  occupa della  verifica hardware e software
necessari per la didattica innovativa; organizza la formazione di istituto sulla base del PNSD del Ciari;
Gruppo “Imparare ad Imparare” i destinatari delle azioni sono i docenti di Metodo di studio della
secondaria di 1° grado e dell’area antropologica della scuola primaria; il gruppo è coordinato dalla
funzione strumentale Metodo di studio: 2 docenti primaria e 2 docenti secondaria di 1° grado.
Gruppo “Nuvola – registro elettronico” Il gruppo è coordinato da un referente di istituto e costituito
da tre docenti referenti delle 3 scuole secondarie di 1° grado e da 4 referenti delle 4 scuole primarie;
a seconda delle necessità vi partecipano anche FS dematerializzazione; FS didattica innovativa; Il
gruppo coordina le azioni legate alla dematerializzazione e alla somministrazione delle prove Invalsi
computer based; supporta i docenti nell’uso del registro elettronico.

2.B I nostri progetti 

In tutte le scuole del nostro Istituto vengono attuati progetti e attività che ampliano ed arricchiscono
l’offerta formativa.
Alcuni progetti sono comuni a tutti i plessi di scuola Primaria o di scuola Secondaria di primo grado e
sono coordinati da un insegnante esperto, Funzione Strumentale, individuato nell’Istituto.
Altri progetti e attività vengono invece programmati dagli insegnanti di classe o di plesso e realizzati
nel corso dell’anno all’interno delle singole scuole, sempre con il coordinamento di un docente.
Quasi tutte le classi  inoltre aderiscono ad alcune iniziative,  su tematiche collegate agli  argomenti
trattati nelle diverse discipline, proposte dal Comune, ViviPadova, dai Musei Civici, Impara il Museo,
Fondazione Cariparo, da Enti o Associazioni del territorio. 
Vengono realizzate uscite didattiche e viaggi di istruzione, anche di più giornate.
Gli altri Progetti dell’Istituto (Dematerializzazione: documentazione e gestione del sito web, Metodo di
studio per la primaria, Percorsi di continuità tra scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado,
Educare  al  piacere  della  musica-Coro  di  Istituto)  sono  coordinati  da  docenti  con  Funzione
Strumentale.
Il Progetto Accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri ed educazione interculturale prevede la
realizzazione di laboratori di facilitazione linguistica per gli alunni di origine straniera che ne abbiano
necessità ed attività di ed. interculturale rivolte a tutti gli alunni.
Per il Progetto Educazione motoria, è stato previsto l’incarico a una FS per il coordinamento di tutte le
attività afferenti alla scuola primaria, anche a supporto dei Progetti attuati con il Comune di Padova e
con il CONI.
E’ inoltre previsto il  Progetto Spazio-Ascolto, riferito alla scuola secondaria, attuato da un gruppo
ristretto di docenti appositamente formati, con la finalità di offrire uno spazio di confronto agli alunni e
di supporto in presenza di eventuali disagi. 

2.C I nostri progetti – scuola Primaria

Progetti comuni
Progetto Accoglienza rivolto alle classi Prime.
Progetto Integrazione alunni Stranieri,  Multiculturalità e Intercultura.
Progetto Educare al piacere della lettura.
Progetto Educare al piacere della musica - Coro di Istituto.
Progetto Promozione dello sport in convenzione con il Comune di Padova e il Coni.
Progetto Integrazione alunni BES, con Bisogni Educativi Speciali.
Progetto Continuità.
Progetto Imparare ad imparare

Attività comuni
In tutti i plessi la lingua inglese e l’informatica sono curricolari dalla 1^ alla 5^; vengono realizzate, in
orario scolastico, attività di recupero per alunni stranieri e per alunni svantaggiati, vengono  garantite
le Attività Formative alternative all’insegnamento della Religione Cattolica e si utilizza la biblioteca per
la  promozione  della  lettura  e  il  prestito  dei  libri.  Vengono  realizzati  nelle  scuole  Percorsi  di



Educazione Stradale in collaborazione con la Polizia Municipale di Padova e nei plessi si attua la
Raccolta  differenziata  di  carta  e  umido.  Vengono  inoltre  realizzate,  durante  l’anno  scolastico,
iniziative che coinvolgono anche i genitori. 
In orario extra-scolastico vengono attivati laboratori di facilitazione linguistica per gli alunni stranieri e
laboratori  di  animazione  territoriale,  attività  di  supporto  educativo,  Matite  blu  e  Matite  celesti,  in
collaborazione con il Comune di Padova e il CST 3. 
In prossimità delle iscrizioni vengono svolte le attività di Scuola Aperta e Open Day.

2.C1 Scuola Primaria Davila - Torre
Natale in musica progetto di plesso  che si svolgerà da ottobre a dicembre in tutte le classi,  con
l’obiettivo  di  promuovere  il  valore  formativo  della  musica  dal  punto  di  vista  creativo,  affettivo,
relazionale e  di educazione alla cittadinanza mediante la pratica:
ritmica, comprese performance di movimento (body percussion);
vocale parlata e cantata;
strumentale.
Creazioni  di  interessi  reali  e  duraturi  per  far  nascere  tra  gli  alunni  occasioni  di  aggregazioni
spontanee.
Progetto Orto biologico progetto di educazione scientifico-ambientale
Progetto Teatro inglese le classi 1^ 2^ e 3^ saranno coinvolte  in un progetto teatrale proposto dalla
Compagnia  Action Theatre in English di Ruper Raison, Torino.
Educazione stradale in collaborazione con la Polizia  Municipale.
Le classi 1^ e le classi 5^ saranno coinvolte in percorsi di continuità - ricerca azione in   applicazione
delle nuove Indicazioni per il curricolo - rispettivamente con le classi della scuola d’infanzia e con
quelle della secondaria, utilizzando il “protocollo” su temi scientifici.

Le singole classi  hanno richiesto anche percorsi  proposti  da Vivipadova,  Attivamente  e da altre
Agenzie educative.
Sono inoltre previsti momenti aggregativi alunni/genitori/insegnanti/collaboratori scolastici:
Festa di Natale.
Festa di fine anno scolastico.

2.C2 Scuola Primaria Morante - Mortise
Progetto  GIO-LAB:  Il  progetto  coinvolge  tutti  gli  alunni  delle  classi,  per  un’ora  settimanale
(nell’ambito  dell’orario  di  Educazione Fisica),  con attività  di  gioco didattico strutturato secondo la
metodologia “giolab”. La finalità del progetto è quella di sviluppare le capacità di pensiero e del vivere
attraverso strategie di  gioco.L’attività è condotta da docenti della scuola che hanno partecipato a
corsi di formazione su tale metodologia. La formazione è affidata ad un’insegnante esperta del plesso
Si  basa  su  una  metodologia  per  lo  sviluppo  e  la  formazione  delle  abilità  di  pensiero  e  delle
competenze so ciali, attraverso un processo di apprendimento mediato e con l’impiego di giochi di
pensiero. 
Teatro in inglese:  Gli alunni delle classi quinte, con le classi prime della Scuola Secondaria di 1°
grado  “Cellini  partecipano  ogni  anno,  nell’ambito  delle  iniziative  legate  alla  continuità  ,  ad  uno
spettacolo  teatrale  in  lingua  inglese  e  al  workshop  con  attori  inglesi  del  gruppo  teatrale  Smile
Teathre”, .L’attività prevede lo studio e la drammatizzazione di un testo, la visione di uno spettacolo e
workshops con attori madrelingua. 
Lo spettacolo e le attività di preparazione e di lettura del testo teatrale in classe di solito hanno una
ricaduta molto positiva nella motivazione ad apprendere la lingua e nel rendere più comprensibile i
testi recitati. 
Progetto BEE-BOT: E’ un progetto di robotica che prevede attività laboratoriali interdisciplinari con
l’uso di  robot  didattici.  L’obiettivo del  progetto è promuovere il  linguggio  della  programmazione e
sviluppare il pensiero logico.
Progetto di educazione ambientale: Il progetto prevede la realizzazione di percorsi condotti da tutti
i  docenti di Scienze, su diverse tematiche dell’Educazione ambientale: il  rispetto dell’ambiente,  la
raccolta differenziata,l’educazione alimentare, il Giardino, l’Orto biologico.
-  Giardino  e  cortile  della  scuola“Orto  biologico  e  giardino”:  attività  di  cura  del  terreno  (semina,
trapianto, ecc) nell’orto biologico e nel giardino. Ogni classe cura uno spazio specifico. In questa
attività i bambini dimostrano notevole impegno nella cura sia dell’orto che del giardino della scuola: le



classi  osservano la  crescita  delle  piante  nell’orto  e i  diversi  tipi  di  alberi  presenti  nel  giardino  e
trapiantano delle piantine e alcune piante aromatiche; seminano, inoltre, verdure e legumi e curano le
piante già messe a dimora.

Attività di plesso
Percorsi di Educazione alimentare- sensoriale: Le attività, in collegamento con quelle previste per
l’orto biologico, vengono svolte nelle diverse classi: nelle 1^ la “colazione”, nelle 2^la “ frutta”, nelle 3^
le “verdure”, nelle 4^ il “pesce”, nelle 5^ la “lettura delle etichette”; tutto viene integrato da laboratori di
degustazione o lezioni tenute dalla dietista del Comune di Padova. 
Mercatino di Natale: L’attività prevede la realizzazione e la “vendita” di manufatti natalizi da parte dei
bambini,  con  l’utilizzo  di  oggetti  di  uso  quotidiano  o  materiali  di  recupero  in  modo  creativo,
avvalendosi dell’aiuto di insegnanti, genitori e/o nonni. E’ un’attività tesa a sviluppare la manualità,
oltre alla solidarietà. 
Educazione stradale: il progetto, con durata quinquennale, sarà svolto da tutte le classi del plesso
con varie attività proposte dalla polizia Municipale 

Progetto Primosport: Si conferma la positività del progetto “Primosport” del Comune di Padova che
prevede l’intervento degli esperti durante le ore di educazione fisica e si propone la prosecuzione.

Intercultura e facilitazione linguistica: Sono attivi  dei laboratori di facilitazione linguistica rivolti ad
alunni stranieri sia in orario scolastico , sia in orario extra scolastico tenuti da insegnanti dell’Istituto.

Progetto di educazione all’affettività e relazionale “e se non fosse la cicogna?”
Percorso sull’affettività che si terrà nelle classi quinte.

Le singole  classi  hanno richiesto  anche  percorsi  proposti  da  VIVIPADOVA,  INFORMAMBIENTE,
IMPARA ILMUSEO, ATTIVAMENTE, RASSEGNA TEATRO RAGAZZI PADOVA e da altre Agenzie
Educative.  
Sono inoltre previsti momenti aggregativi alunni/genitori/insegnanti/collaboratori scolastici: per questo
anno scolastico la Festa di Natale. 

2.C3 Scuola Primaria Rodari - Mortise
Progetto  di  plesso  legato  alla  raccolta  differenziata  UNITI  PER  UN  MONDO  PIU’  PULITO:
differenziamo..ricicliamo..riusiamo  rivolto  a  tutte  le  classi  del  plesso.  Le  insegnanti intendono
attuare,  nell'anno  scolastico  2018-2019 un progetto  volto  a  promuovere,  consolidare,  potenziare,
sviluppare e suscitare il desiderio di scoprire e conoscere legato al riciclaggio data l’introduzione della
raccolta dei rifiuti porta a porta.
- Insegnanti coinvolti: tutte le insegnanti del plesso
- Modalità: Vi parteciperanno tutte le classi. Si verificherà il lavoro svolto in momenti di intermodulo,
durante le programmazioni.
- Spazio: spazio attrezzato per attività motoria, biblioteca, aule.
- Tempi da ottobre 2018 a maggio 2019

Attivita’ di plesso
Educare al piacere della lettura
Le insegnanti proporranno la partecipazione a “Mostri di gentilezza”, progetto di lettura sul tema della
gentilezza dedicato agli alunni di tutte le classi del plesso nella prima parte dell’anno scolastico, in
particolare nella settimana dal 6 a l 13 novembre 2018.

Educazione stradale: verrà effettuata da tutte le classi. Si stanno valutando le proposte pervenute
dalla Polizia Municipale e del Vivipadova. 
Educazione Ambientale:
- Raccolta dei tappi di plastica, cartucce esauste. Aderiscono tutte le classi
- Adesione  da  parte  di  tutte  le  classi  del  Plesso  all’iniziativa  “M’Illumino  di  meno”  per



sensibilizzare gli alunni al risparmio energetico.
- “Orto scolastico” 
- Sensibilizzazione alla raccolta differenziata.
Attività di Educazione alla cittadinanza in collaborazione con l’Associazione Alpini - sez. di Padova
- con lezioni a scuola: “La costituzione italiana” (classe quinta) e “Impegno civile” (classe quarta). Se
verrà proposta.
Teatro  in  lingua  inglese:  le  classi  quinte,  insieme  alle  classi  prime  della  secondaria  Cellini
parteciperanno, se riproposto, al progetto teatrale, che prevede lo studio e la drammatizzazione di un
testo, la visione di uno spettacolo e workshops con attori madrelingua.
Mercatino di  Natale:  attività  svolta  in  collaborazione  con i  genitori  del  Plesso  per  sviluppare  la
manualità degli alunni, in un’ottica di solidarietà, da concordare al primo interclasse completo.
Pi greco day:  come gli  scorsi anni,  le classi  del plesso festeggeranno il  14 marzo la festa della
Matematica, o Pi greco day, con varie proposte e attività adatte alle varie classi.
Manifestazioni sportive si valuteranno le proposte che perverranno nel corso dell’anno scolastico.

Le singole classi richiederanno percorsi proposti da Vivipadova, Imparailmuseo, Informambiente,
Attivamente, L’albero Azzurro e da altre Agenzie Educative. 
Sono inoltre previsti momenti aggregativi alunni/genitori/insegnanti/collaboratori scolastici:
Festa delle castagne; Festa di Natale; Festa di fine anno scolastico.

2.C4 Scuola Primaria Tommaseo – Ponte di Brenta
Progetto di plesso 
Atelier creativo con l’associazione “Agorà e Museo Veneto del giocattolo”. In questo laboratorio
intergenerazionale creativo l’alunno viene posto al centro del processo educativo come “costruttore”
del proprio apprendimento. Nell’ottica di un processo di apprendimento permanente, conoscenze e
abilità  si  tradurranno  in:  competenze  digitali;  competenza  matematica  e  competenze  di  base  in
scienza  e  tecnologia;  imparare  ad  imparare;  competenze  sociali  e  civiche;  spirito  di  iniziativa  e
imprenditorialità. Il giocattolo, dapprima immaginato e progettato in una postazione di disegno, potrà
essere completato su banchi da falegnameria utilizzando legno e/o materiali di recupero o continuare
il suo percorso passando per la postazione meccatronica dove acquisirà movimento grazie a motorini
elettrici,  pulegge ed elastici  fino ad arrivare  alla  postazione di  robotica e programmazione dove,
grazie ad una scheda elettronica (Arduino) risponderà ai comandi dei suoi inventori. Ogni fascia d’età
potrà contribuire alla realizzazione di un passaggio della costruzione dello stesso giocattolo come in
una catena di montaggio o dedicarsi a giocattoli diversi lavorando sulle postazioni più adatte per la
loro realizzazione.  Durante l’anno  le  classi  si  recheranno una giornata  presso l’associazione  per
dedicarla completamente al gioco.
Realtà aumentata: il progetto prevede che gli alunni creino dei contenuti che “aumentino” la realtà
statica di cartelloni, libri, di testo e schede attraverso video, musica e filmati scelti o girati da loro. 
Colletta alimentare: iniziativa che si concretizza nella raccolta di generi alimentari da destinare alle
famiglie  bisognose.  Gli  alunni  effettueranno  la  raccolta  a  scuola,  i  bambini  di  quinta  potranno
effettuarla anche al supermercato Famila di Busa di Vigonza, accompagnati da insegnanti. 
Metodo di studio: le attività legate al “Metodo di studio” coinvolgono le classi prime e seconde, per
gli aspetti legati all’autonomia di lavoro e all’utilizzo del materiale; le classi terze, quarte e quinte per
l’acquisizione delle strategie di studio. 
Mercatino  di  Natale:  In  occasione  della  festività  natalizia  si  svolgerà  tale  attività,  allo  scopo  di
favorire la socializzazione e l’educazione alla solidarietà tra tutti gli alunni del plesso, incoraggiando
anche scambi di esperienze e spirito di emulazione. I laboratori saranno condotti a classi aperte tra i
moduli  vicini.  Anche quest’anno il  mercatino sarà aperto alla  comunità,  con il  coinvolgimento dei
genitori  nella  raccolta dei  libri  usati,  che verranno esposti  nella  scuola.  Lo scambio di  auguri  tra
genitori, alunni, insegnanti e collaboratori scolastici avverrà nelle classi e sarà preceduto da canti di
Natale con il coro di tutti i bambini della Tommaseo, nel cortile della scuola. In caso di pioggia il coro
si esibirà nella chiesa San Marco a Ponte di Brenta. 
Sostegno  a  distanza:  la  missione  “Assisi  solidale”  presente  in  venti  Paesi  del  mondo,  offre  la
possibilità  di  partecipare  ad  alcuni  progetti  utili  ai  bambini  ospiti  in  queste  missioni.  La  scuola
Tommaseo  si  propone  di  adottare  un  bambino  a  distanza  come  occasione  educativa  e  di
trasmissione di valori, in continuità con la tradizione della solidarietà. A tale progetto parteciperanno
gli alunni, l’intero corpo docente nonché i collaboratori scolastici. 



Raccolta tappi:  prosegue un’attività avviata negli  scorsi anni,  che si concretizza nella raccolta di
tappi,  all’interno della  scuola,  con la  finalità  di  contribuire  all’  acquisto di  carrozzine per persone
disabili. 
Educazione stradale:  il  progetto, che ha durata quinquennale,  viene svolto da tutte le classi  del
plesso con varie attività proposte dalla polizia Municipale. 
Attività di modulo 
Classi 1^: partecipano al progetto con...Fido nelle regole del codice della Strada ideato dalla Polizia
Locale.  gli  alunni  verranno accompagnati  al  canile  di  Selvazzano  Dentro;  l'iniziativa  consente  di
apprendere le regole e comportamenti da tenersi con gli animali in determinate situazioni, nel rispetto
degli stessi e dell'ambiente in cui vivono. 
Classi 2^:  gli alunni metteranno in scena uno spettacolo teatrale che sarà rappresentato alla fine
dell’anno scolastico sulle emozioni e sulla inclusione.
Classi 3^: gli alunni parteciperanno alla rappresentazione teatrale “I carraresi e l’ultima ruota
del carro”. Inoltre nelle classi continuerà lo storytellig , racconti e drammatizzazione di piccole
storie in lingua inglese.
Classi 4^: Progetto territorio: “Cosa conosci di Dio?”. Gli alunni delle classi quarte si trasformeranno
in intervistatori lungo le strade di Padova, accompagnati di  genitori,  e sonderanno la conoscenza
delle  persone su Dio attraverso un questionario preparato da loro stessi.  A tutte le  persone che
risponderanno in modo competente regaleranno un piccolo pensiero costruito  da loro stessi.  Ciò
permetterà loro di utilizzare le proprie abilità e conoscenze trasformandole in competenze utili nella
vita di tutti i giorni. Inoltre parteciperanno al progetto “Apprendisti Ciceroni” mattinate FAI d’inverno.
Tale  attività  prevede una collaborazione con l’Istituto  superiore di  Padova,  il  liceo  “Marchesi”.  I
ragazzi del liceo si trasformeranno in apprendisti ciceroni per un giorno presentando il monastero di
San Giovanni di Verdara in Padova.  A febbraio assisteranno ad uno spettacolo teatrale in lingua
inglese a cui seguirà un workshop con gli attori di madre lingua
Classi 5^:  Progetto territorio “Un tour per le basiliche della mia città”. Gli alunni di classe quinta si
trasformeranno in guide turistiche nella Basilica di Sant’Antonio e di Santa Giustina accompagnando
genitori, compagni di classe e quanti vorranno partecipare ( familiari vari) a visitare e a conoscere i
punti  più importanti  delle  basiliche studiate.  Progetto affettivo-sessuale  proposto dall’associazione
“Nuovi mondi”; progetto sulla gestione dei conflitti; fase conclusiva; tour delle regioni presso il Museo
della Geografia di Padova e  laboratorio sul sistema solare a scuola in collaborazione con la stessa
Università . A febbraio assisteranno ad uno spettacolo teatrale in lingua inglese a cui seguirà un
workshop con gli attori di madre lingua.  Nel secondo quadrimestre inoltre verranno accompagnati
alla scuola secondaria di primo grado "Carazzolo" dove entreranno nelle classi per assistere a lezioni.
A fine anno verrà organizzata la gita di classe. 
Le singole classi hanno richiesto anche percorsi proposti da Vivipadova, Informambiente, Rassegna
Teatro Ragazzi Padova e da altre Agenzie Educative. 

2.D I NOSTRI PROGETTI - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Progetti comuni
Progetto Accoglienza rivolto alle classi Prime
Progetto Integrazione alunni stranieri, Multiculturalità e Intercultura
Progetto Orientamento Scolastico
Progetto Spazio-Ascolto 
Progetto Educare al piacere della lettura
Progetto Educare al piacere della musica (Coro di Istituto)
Progetto Prevenzione della Dispersione Scolastica
Progetto Integrazione alunni BES (alunni con Bisogni Educativi Speciali)
Progetto “Continuità” 
Progetto Imparare ad imparare
Percorsi di Didattica per Competenze con sperimentazione di UDA
Progetto CSS (Centro Sportivo Studentesco)
Progetto Orientamento

Attività comuni
Ora curricolare di insegnamento del Metodo di studio, connessa al Progetto di Istituto
Attività in orario scolastico ed extrascolastico di facilitazione linguistica per alunni stranieri
Attività pomeridiane per alunni con difficoltà di apprendimento



Attività di recupero in matematica, italiano, inglese e metodo di studio
Attività di approfondimento e potenziamento delle competenze possedute
Laboratorio di latino (per le classi terze)
Giochi sportivi studenteschi 
Giochi matematici 
Teatro in lingua inglese
Saggi musicali a Natale e a fine anno scolastico
Progetto Open-Day
Progetto Scuola Aperta
Attività del Vivipadova /Fondazione Cariparo
Visite guidate e viaggi di istruzione

2.D1SCUOLA CELLINI -  Mortise
Progetti a carattere musicale:
 Saggi di strumento musicale e di orchestra - docenti di strumento.
 Concerti dell’orchestra e del coro, uno dei quali in un teatro 
 Il musicale nelle piazze - concerto itinerante nel periodo natalizio
 Potenziamento musicale: compresenza con gli insegnanti di lettere
 Musica e storia: incontro con un coro degli alpini

Progetti di carattere artistico:
 Laboratorio di ceramica 

Progetti linguistici:
Italiano:  Incontro con l’autore o editore 
             Progetto biblioteca - catalogazione on-line dei testi disponibili
Inglese: Potenziamento linguistico con teatro in lingua inglese per prime, seconde, terze; 

Prom: ballo di fine anno per le classi terze

Progetti inerenti all’attività sportiva 
 Gruppo sportivo scolastico.
 Giochi sportivi studenteschi.

Progetti di arricchimento di discipline diverse:
 Giochi matematici individuali e a squadre 
 Partecipazione ai progetti di Attivamente e Vivipadova.
 Visite guidate.
 Giornata della memoria  
 Giornata del ricordo delle foibe 
 Festa di primavera, momento di condivisione in cui ogni classe può presentare alle altre un’attività

che si sta svolgendo in quel periodo 
 Attività di recupero in Italiano, Matematica, Inglese, Metodo di studio, abilità di base
 Potenziamento  matematica classi prime 

Progetti trasversali
 Progetto teatro 
 Accoglienza 
 Orientamento.
 Educazione alla salute, con esperti esterni (polizia di quartiere, medico – Prof. Pedron)
 Viaggi di istruzione

2.D2 SCUOLA CARAZZOLO - Ponte di Brenta

Progetti didattici
 Teatro di inglese - tutte le classi
 Teatro di spagnolo - classi seconde e terze



 Sport e territorio - orienteering, ultimate frisbee, scherma - classi prime
 Sport per tutti secondo ciascuno - asd uno a cento - classi prime
 Mercatino di Natale
 Concerto di Natale
 Giochi matematici d’Autunno
 ETwinning “I’m in love with the Green Earth” in collaborazione con una scuola italiana, una croata, 

tre tunisine e due rumene. 
 Laboratorio di cucina: classi 1E-2E-3E

 2.D3 SCUOLA MORO E LA SUA SCORTA – Torre
Questi i progetti previsti per l’anno scolastico in corso a livello di plesso:

 attività di accoglienza - classi prime;
 educazione alla legalità
 progetto lettura
 progetto orientamento
 progetto continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
 attività legate ai progetti “ViviPadova”, “Impara il Museo”, “Fondazione Cariparo”, “Acegas Aps

Amga”,  Informambiente”  (le  iniziative  sono  subordinate  all’accettazione  da  parte  degli  enti
organizzatori  e  prevedono interventi  di  esperti  esterni);  per  tutte le  classi  verranno richieste
numerose attività i cui percorsi educativi riguardano diverse aree tematiche

 giochi matematici (tutte le classi)
 teatro in lingua inglese (tutte le classi)
 teatro in lingua spagnola (classi seconde e terze)
 visita al Planetario di Padova (classi terze)
 visita all’Expo scuola in Fiera a Padova (classi terze)
 progetto ECDL (tutte le classi)
 progetto “Officina delle emozioni” (classe 3^D)
 sportello di spazio-ascolto
 progetto “Macroscuola, progettazione di un edificio scolastico”

3. COMUNICAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA

In considerazione dell’età dei nostri ragazzi e dell’importanza di un confronto sistematico sul piano
educativo e formativo, sono stati  previsti momenti specifici di incontro tra il gruppo dei docenti
della classe e i genitori degli alunni, nella convinzione che le scelte educative debbano essere il più
possibile condivise:  il calendario viene inviato ogni anno a ciascuna famiglia. In quest’ottica, è
stato elaborato il  Patto Educativo Scuola/Famiglia che viene presentato durante le assemblee di
classe di ottobre e firmato, per i reciproci impegni, dai docenti e dai genitori degli alunni; nelle scuole
secondarie anche dagli alunni stessi.

 4. CONVENZIONI, RETI, ACCORDI

La comunicazione esterna e le collaborazioni riguardano i seguenti soggetti:

I Genitori degli alunni.
Le scuole vicine nel territorio, con cui si attuano “i percorsi di continuità” - scuola dell’Infanzia “Sacro
Cuore”, “Il Girasole”, “A.Breda”, “Stella Mattutina”; gli altri 12 Istituti Comprensivi della città; gli Istituti



Secondari  di  2°  grado e  i  Centri  di  Formazione  Professionale  e tutte  le  scuole  con cui  si  sono
instaurati rapporti di rete;
Ufficio Scolastico Territoriale di Padova e Rovigo; Direzione Scolastica Regionale del Veneto; MIUR.
L’Amministrazione Comunale di Padova: Settori: Servizi Scolastici,  Servizi Sociali,  Servizi Sportivi,
Edilizia Scolastica, Provveditorato, Gabinetto del Sindaco, Informambiente;
Le Unità Sanitarie Locali: Ufficio Integrazione alunni diversamente abili, Distretti sanitari, Osservatorio
Regionale sull’inclusione sociale.
I Centri Servizi Territoriali del Comune, in particolare il CST 3.
Le Associazioni e le Cooperative per l’integrazione degli alunni stranieri, in particolare la Cooperativa
“Orizzonti”.
l’INDIRE e il Formez per l’attività di Autovalutazione
L’Università degli Studi di Padova: Facoltà di Scienze della Formazione e di Psicologia.
La Provincia di Padova
Le Associazioni culturali e ricreative 
Gli Enti e le Associazioni per l’Educazione alla Legalità. Ufficio Minori della Questura, Associazione
Nazionale Alpini, Polizia di Quartiere.
Le Associazioni di Volontariato: Croce Rossa, Croce Verde, AVIS, AIDO, ADMO.
Il Sistema bibliotecario e museale cittadino: Biblioteche di Quartiere, Biblioteca e Musei Civici.
Le  Associazioni,  i  Gruppi  e  le  Federazioni  Sportive:  CONI,  Federazioni  Provinciali,  Associazioni
Sportive del territorio
Coldiretti
Centro DARI - Documentazione aggiornamento e Ricerca Pedagogica per l’Integrazione;
Scuola della Pace;
Fondazione CARIPARO;
Unindustria e Assindustria;
Camera di commercio di Padova
Associazione Vivi-amo Villa Breda
Fornitori e Sponsor.
L’Istituto è aperto e disponibile alla stipula di Accordi di Rete e a Convenzioni per l’erogazione e/o il
miglioramento dei Servizi e dell’Offerta Formativa.
Le modalità  comunicative  sono esplicitate  per  esteso nel  PTOF parte  integrante  del  POF
annuale (consultabile sul sito dell’Istituto).

5. LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE – ORARI e INDIRIZZO MUSICALE

5.A Orario settimanale scuola primaria (tempo pieno 40 ore)
Discipline Classe 1 Classe 2 Classi 3/4/5
Italiano 7 7 6
Matematica 7 6 6
Scienze 2 2 2
Storia 2 2 2
Geografia 2 2 2
Arte e immagine 2 2 2
Educazione fisica 1-2 1-2 1-2
Musica 2 2 2
Religione/attivita’ formative 2 2 2
Inglese 1 2 3
Tecnologia 1 1 1
Per quanto riguarda l’orario destinato alla mensa e al dopo-mensa, è quantificato in 10 ore settimanali alle
scuole Morante, Tommaseo e Davila nelle sezioni a tempo pieno. Possono essere necessarie piccole variazioni
(non superiori a 1 ora) nella distribuzione delle ore tra le discipline; nel plesso Morante dal 2011 un’ora di ed.
fisica è sostituita dall’attività Giolab.



5.B Orario settimanale scuola primaria - tempo normale 27 ore

Classi 1° Classi 2° Classi 3°, 4°, 5°

Discipline Ore settimanali
Ore settimanali Ore settimanali

minimo massimo
minimo massimo minimo massimo

Italiano 6 7 6 7 6 6

Matematica 6 7 6 6 6 6

Educazione fisica
Arte e Immagine
Musica

4 6 4 6 4 6

Tecnologia 1 1.30
1 1.30

1 1.30

Scienze 
1.30 2 1.30 2 1.30 2

Storia e Geografia (1+2; 
1.30+1,30)

3 3 3 3 3 3

Religione o Att. Formative 2 2 2 2 2 2

Lingua Straniera 1 1 2 2 3 3

5.C Orario settimanale scuola secondaria di primo grado

Discipline 30 ore 36 ore
Italiano 6 7
Storia e geografia 3 4
Matematica 4 5
Scienze 2 3
Tecnologia 2 2
Inglese 3 3
Spagnolo 2 2
Musica 2 2
Metodo di studio 1 1
Educazione fisica 2 2
Arte e immagine 2 2
Religione/ora alternativa 1 1
Per quanto riguarda il tempo prolungato presso la scuola Carazzolo, per la mensa è prevista un’ora al giorno
dal lunedì al giovedì.



5.D Corso ad indirizzo musicale - scuola secondaria di 1° grado Cellini
Nella sede della scuola Cellini a Mortise è attivo il Corso ad Indirizzo Musicale.
Le  ore  aggiuntive  di  strumento  sono  a  frequenza  obbligatoria,  suddivise  in  almeno  due  rientri
pomeridiani - in orario compreso tra le 13.30 e le 19.00 - a cui vengono aggiunti,  in vari momenti
dell’anno, altri rientri per le prove generali,  in concomitanza con saggi,  partecipazione a concorsi,
concerti.
In uno di tali pomeriggi viene attuata la musica di insieme, attività che riteniamo molto importante dal
punto di vista formativo. Nell’altro pomeriggio viene svolta l’attività individuale di strumento.
Gli strumenti previsti sono:  CLARINETTO, CHITARRA, FLAUTO, PIANOFORTE, PERCUSSIONI e
VIOLINO.

6. I NOSTRI SERVIZI 

6.A SPAZIO SUPPORTO PSICOLOGICO FAMIGLIE
Volto a prevenire la dispersione, a potenziare il benessere scolastico, a supporto di alunni e famiglie
con difficoltà di relazione; è rivolto agli alunni, ai loro Genitori ed è svolto da un docente psicologo. 
E’ possibile fissare un appuntamento telefonando in segreteria e lasciando i propri dati; il docente
richiamerà per fissare un appuntamento presso la scuola Carazzolo o presso la segreteria.

6.B SPAZIO ASCOLTO PER ALUNNI SECONDARIA di 1° GRADO
In  tutte  le  scuole  secondarie di  1°  grado  è  attuato  lo  Sportello  di  SPAZIO  ASCOLTO,  in
convenzione con il Comune di Padova da parte di insegnanti con formazione specifica.
Tramite un modulo, gli alunni possono fissare un appuntamento in orario scolastico.
Gli  alunni  si  rivolgono allo  sportello  per affrontare con un adulto -  non insegnante  della  classe -
questioni che possono in quel momento arrecare disagio o per confrontarsi sul proprio percorso di
crescita.

6.C SUPPORTO PER ALUNNI STRANIERI
In ciascun plesso scolastico sono presenti insegnanti referenti  per l’accoglienza e il coordinamento
dell’integrazione.  In  base  alla  Convenzione  stipulata  con  il  Comune  sono  inoltre  presenti,  per
l’organizzazione dei laboratori linguistici programmati a livello di Istituto, dei facilitatori linguistici -
docenti interni o esperti esterni.
Presso la segreteria un’assistente amministrativa è incaricata delle iscrizioni e dello sportello con le
famiglie ed è presente il referente di istituto per l’integrazione scolastica con il quale si può fissare un
colloquio.

6.D CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
CORSI DI RECUPERO DI BASE
l’Istituto organizza “Corsi di recupero di base” per gli alunni della secondaria, in orario pomeridiano e
gratuiti. Tali corsi, gestiti da docenti dell’Istituto o da personale esterno, vengono svolti una volta alla
settimana presso tutte le sedi scolastiche.  Sono previsti  corsi  per Italiano,  Matematica,  Inglese e
Metodo di studio.
CORSI DI POTENZIAMENTO
l’Istituto organizza corsi di potenziamento di matematica, di scienze, di inglese; laboratori di latino.
CORSI DI RECUPERO DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO
l’Istituto organizza corsi per gli alunni della secondaria con difficoltà di apprendimento, in convenzione
con altre agenzie educative
ALTRE ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLO STUDIO
L’istituto inoltre ospita attività di prevenzione del disagio giovanile - laboratori pomeridiani rivolti ad
alunni della scuola primaria, denominati “Matite blu”, ”Matite celesti” -  organizzati in collaborazione
con il Settore Servizi Sociali del Comune (CST 3) presso le scuole Morante e Tommaseo. 



7. LE NOSTRE RISORSE

7.A LE RISORSE UMANE
Sono in servizio nell’Istituto 161 docenti di cui 10 part-time: 127 di posto comune e 30 di sostegno;
29  addetti  relativi  al  personale  ATA di  cui  3  part-time:  22  collaboratori  scolastici  e  7  assistenti
amministrativi.
E’ presente un Direttore Amministrativo DSGA.
Il Dirigente Scolastico si avvale della  collaborazione di due collaboratori e dello staff.

8.B LE STRUTTURE
Primaria

MORANTE
Mortise

via Bonetto,1

Tel.
049 617744
Succursale

via Bajardi,24

Primaria
RODARI
Mortise

via Mortise,123
via Mortise,121

Tel.
049 611277

Primaria
TOMMASEO

Ponte di Brenta
via 

Fiorazzo,1/a

Tel.
049 625260

Primaria
DAVILA 

Torre
via 

L. Calabresi,5

Tel.
049 625042

SEC. I GRADO
B. CELLINI

Mortise
via 

Bajardi,24

Tel.
049 616655

SEC. I GRADO
B.CARAZZOLO
Ponte di Brenta

via 
Fiorazzo, 1

Tel. 
049 625746

SEC. I GRADO
A.MORO e Scorta

Torre
via 

L. Calabresi,5

Tel.
049 609548

Mensa

sì

presso la
succursale

no sì si No

sì

 pressp
Tommaseo

no 

Palestra
presso

Secondaria
Cellini

aula adattata aula adattata si Si
Comunale via

Luisari
si

Aule per
attività e

Laboratori
3 3 2 1 3 3 1

Laboratorio
Lingua
inglese

- - sì - - si sì

Biblioteca sì si sì si Si
Comunale
adiacente

sì

Laboratorio
informatico

Aula
multimediale

sì sì
Aula

multimediale
Aula

multimediale
si

Aula
multimediale

8.C GLI UFFICI AMMINISTRATIVI

APERTURA AL PUBBLICO: l’Ufficio di Segreteria è aperto al pubblico di mattina dal lunedì al venerdì
escluso il  mercoledì  dalle  11.00 alle  13.30,  il  sabato dalle  10.30 alle  13.30 e nel  pomeriggio  di
mercoledì dalle 15.00 alle 17.00. Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni, su appuntamento.

RECAPITO POSTA: due volte alla settimana funziona un servizio di recapito posta tra la Direzione e
le Scuole e viceversa (al lunedì e al giovedì) anche per le famiglie.
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