
ORGANIZZAZIONE 
La nostra scuola lavora in orario 

antimeridiano dal lunedì al sabato 

per un totale di 27 ore. 

 

Dal lunedì al sabato 
Dalle ore 7.55 alle 12.25 

 

Vi è la possibilità di entrata 

anticipata e di uscita posticipata 

per motivi di lavoro. 

 

STRUTTURE PRESENTI  

 

• 7 aule scolastiche  

• Laboratorio informatico con 8 

    postazioni con collegamento   

Internet e una LIM (Lavagna 

Interattiva Multimediale) 

• Laboratorio di attività creative  

• Laboratorio di lettura con più di    

600 volumi  

• 1 aula-palestra  

• Ampio cortile recintato   

funzionale alle attività ricreative 

e motorie all’aperto 

 

 

 

Il servizio di trasporto 

scolastico è garantito 

dal Comune di Mel. 

Per poterne usufruire è necessaria  

l’iscrizione, da presentare presso 

l’Ufficio Servizi Sociali del Comune 

di Mel, compilando l’apposito modulo 

fornito dall’ufficio stesso. 

 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio 

suddetto, sito a Mel 

in piazza Papa Luciani n.3 –tel 0437 

5441 interno 2-2. 

e-mail: sociale1.mel@valbelluna.bl.it 

 

 
Ulteriori informazioni sono reperibili 

dal sito internet del Comune: 

www.comune.mel.bl.it 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

MEL E LENTIAI “M. DA MELO” 

Via S.Andrea, 4—32026 Mel 

tel. 0437 753350   fax 0437 753021 

E- mai blic80900t@istruzione.it 

Sito www.comprensivomel.it 

Scuola primaria  
“Luigi Cima”  

 
Villa di Villa  

 

Via don R. Zannoni, 37 - 32026 Mel  

E-MAIL:primaria.villadivilla@comprensivomel.it 

tel. 0437 747152  

 

 

 



LE ATTIVITÀ 
 

Nelle classi le discipline 

sono distribuite tra due o tre 

insegnanti con orario paritario, 

affiancati dall’insegnante specialista 

inglese e di religione cattolica. 
 

 

Durante lo svolgimento delle attività 

curricolari viene riservata grande 

attenzione ai bisogni educativi e 

formativi dei bambini, pertanto si 

propongono attività mirate a fornire 

strumenti adeguati a prevenire  

possibili disagi.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

PROGETTI ATTIVATI 
NELL’ANNO IN CORSO 

 
Le situazioni create quotidianamente a 

scuola sono finalizzate al raggiungimento 

del benessere del bambino. 
 
� Accoglienza di inizio anno:i ragazzi di  

cl 5^ adottano i bambini di cl 1^ 

� Progetto teatrale (ad anni alterni) con 

l’esperto Bepi Santuzzo  

� Corso di nuoto a S. Giustina 

� Corso di orienteering 

� Ricorrenze, feste ed uscite:   

     - castagnata con i nonni,  

- auguri di Natale sotto l’albero e 

tombola a scuola,  

- Carnevale con il museo archeologico e 

sfilata lungo le vie del paese; 

- festa di  ringraziamento di   fine 

anno con i nonni vigili 

� Uscita a Casera Beta  

 

 

 

 
 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 

 

 

 
� Progetto per la prevenzione delle 

   difficoltà di apprendimento 

� Continuità con la scuola dell’infanzia  e 

secondaria 

� Merendiamo e “Frutta nelle scuole” 

(per acquisire corretti stili alimentari) 

� Progetto affettività “Crisalide”  

� Progetto “Legalità” 

� Educazione ambientale “Puliamo 

il mondo” lezione sui rifiuti e visita 

all’ecocentro  

� Attività sportive con esperti  

� Visite d’istruzione  

� Uscite sul territorio 

� Attività laboratoriali del giovedì 

pomeriggio 

 
 

 

 

 

 

Molte iniziative sono realizzate grazie alla 

collaborazione dei genitori, dei 

 nonni vigili, della Protezione Civile, 

dell’Associazione ”Cacciatori” sez. di Mel, del 

gruppo frazionale “Villa Favilla 2010”, del 

gruppo “Pesca di beneficenza”. 

 


