
LA SCUOLA 
PRIMARIA”G.UNGARETTI” DI 
TERRANEGRA… 



…SI PRESENTA

• Via Terranegra, 37045 Legnago (VR)

• Tel.0442.23326 

• email: primaria_terranegra@legnago1.it 

• Insegnante fiduciario: Michela Maggiolo

• Classi funzionanti:

• 1^A - 1^B - 2^A - 3^A - 3^B - 4^A - 4^B - 5^A

• Collaboratori scolastici: Zanchetta M.Grazia, Bertelè 
Monica Ilaria



RISORSE STRUTTURALI

• Palestra attrezzata

• Aule Laboratorio: informatica e LIM

• Biblioteca 

• Aula polivalente: Inglese/Sostegno/Suono

• Aula di I.R.C.

• Sala mensa

• Ampio giardino/parco alberato



ALCUNE FOTO DI PRESENTAZIONE:

AULA COMPUTER



AULA LIM E BIBLIOTECA



PALESTRA ATTREZZATA



OBIETTIVI E FUNZIONAMENTO

• La scuola funziona su cinque giorni settimanali con attività curricolari dal 
lunedì al venerdì. 

• Favorisce la formazione integrale della personalità del bambino guidandolo 
verso costruttive esperienze individuali e di gruppo, in un ambiente sereno e 
stimolante.

• Attua percorsi educativi e didattici ricchi e articolati, che pongono l’alunno al 
centro di ogni attività. 

• Aderisce ai progetti dell'Istituto, offrendo agli alunni attività sportive, 
musicali, teatrali e museali ed opera in sinergia con il territorio, 
partecipando alle iniziative locali ( C.C.R….), oltre ad attività di Ed. Stradale, 
Ed. Ambientale, Ed. alla Salute e di Ed. alla Sicurezza. 

• Si pone in continuità con gli altri ordini di scuola, predisponendo e 
condividendo attività che favoriscono un sereno inserimento dell'alunno. 

• E’ aperta alle tematiche multiculturali in risposta ai nuovi bisogni sociali. 

• I genitori possono partecipare alla vita della scuola attraverso un'attiva 
collaborazione, offrendo un contributo importante per il benessere 
psicofisico del bambino.



ATTIVITA’ INTEGRATIVE

• PROGETTO ACCOGLIENZA

Coinvolge tutte le classi, in particolare, durante la 
prima settimana di scuola e si pone come 
obiettivo principale l’accoglienza dei nuovi alunni 
di classe prima e, per tutti, un percorso sulla 
conoscenza di sé e del cammino formativo che 
andranno ad intraprendere lungo l’anno 
scolastico. 



CONTINUITA’

ATTIVITA’ IN CONTINUITA’

•La scuola, per lo stato di emergenza, non 
attiverà gli incontri di continuità con gli alunni di 
classe prima previsti negli scorsi anni. Se la 
situazione migliorerà, probabilmente si potranno 
organizzare attività a distanza.



Per ulteriori informazioni è possibile 
consultare il sito della scuola: 
www.legnago1.edu.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

http://www.legnago1.it/

