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L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI PIAZZA LEONARDO DA VINCI 
 

Comprende la Scuola Primaria “Leonardo da 
Vinci” e la Scuola Secondaria di primo grado 
“G.B. Tiepolo” ricoprendo un arco di tempo fon-
damentale (6-14 anni) per l’apprendimento e lo 
sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si 
pongono le basi e si acquisiscono gradualmente 
le competenze indispensabili per continuare ad 
apprendere a scuola e lungo l’intero arco della 
vita.  
 
 
 
 
 

Identità della Scuola Primaria 

La Scuola Leonardo da Vinci, attraverso un la-
voro centrato sulla relazione e sull’apprendi-
mento, garantisce ai bambini una crescita serena 
ed armoniosa.  
Nel valorizzare le diversità e le potenzialità indi-
viduali, intende accompagnare gli alunni in un 
percorso scolastico che, nel rispetto dei tempi e 
delle esigenze di ciascuno, evidenzi i progressi 
maturati, le competenze acquisite e le abilità rag-
giunte. L’opportunità di godere di un’offerta for-
mativa diversificata e adeguata alle varie età per-
mette di arricchire il proprio patrimonio perso-
nale e di esprimere le proprie attitudini.  
All’interno di tale contesto docenti, genitori e 
operatori diventano gli adulti di riferimento, co-
loro che costruiscono un clima di fiducia nel 
quale i bambini si sentano liberi di esprimersi.  
 
Funzionamento 
Nell’anno scolastico 2020/21 le classi in organi-
co sono 34 (25 a Tempo Pieno e 9 a Tempo Breve), 
con le seguenti modalità:   
 
 
 
 

• Tempo pieno 
5 mattine e 5 pomeriggi con servizio mensa;  
attività didattica distribuita tra mattino e pome-
riggio. 
 
• Tempo breve  
5 mattine più 2 pomeriggi (martedì e giovedì) nei 
quali viene effettuato il servizio mensa; attività 
didattica distribuita nell’arco della giornata sco-
lastica. 

L’ingresso a Scuola per tutti gli alunni è alle ore 
8.25/8.30 dal lunedì al venerdì.  
L’uscita per le classi a tempo pieno è alle 16.30 
L’uscita per le classi a tempo breve è alle 16.30 il 
martedì e il giovedì, alle 13.00 il lunedì e il mer-
coledì e alle 12.30 il venerdì. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Spazi attrezzati  
Laboratori di: pittura e manipolazione, scienze, 
informatica, musica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aule: LIM; sostegno, audiovisivi, polifunzionale 
per attività didattiche, conferenze, esposizioni 
temporanee. 
Due grandi palestre e un teatro . 
Una biblioteca fornita e costantemente aggior-
nata, refettori confortevoli e una micro-piscina. 
Tutte le classi dalla 2^ alla 5^ sono attrezzate con 
Kit multimediale (LIM – NOTEBOOK – 
PROIETTORE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Attività extrascolastiche  
Attività di vario genere, organizzate dopo le 
16.30, a pagamento, da Enti di provata espe-
rienza e tradizione. 
 
L’“Associazione Sportiva LdV” cura l’adesione 
della Scuola a iniziative sportive, gare e tornei e 
a fine anno scolastico organizza i “Giochi della 
Leonardo” presso il centro sportivo Saini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Associazione “Amici della Leonardo” intera-
gisce con la scuola e il territorio promuovendo 
la realizzazione di iniziative a valenza sociale, 
formativa e culturale.  
 
Servizi assistenziali comunali  
A pagamento secondo fasce di reddito, per  age-
volare i genitori che lavorano, Prescuola 
(7.30/8.25) e Giochi serali (16.30/18.00). 
Partecipazione delle famiglie 
I Genitori possono partecipare alla gestione della 
Scuola attraverso gli Organi Collegiali: 
• Consiglio di Istituto, organo elettivo, di 

durata triennale composto da 8 Genitori, 8 
Docenti rappresentanti dei due ordini di 

scuola, personale ATA e dal Dirigente Scola-
stico; elabora gli indirizzi generali di gestione 
della scuola e determina le forme di autofi-
nanziamento.  

• Consiglio di Interclasse – vi prendono 
parte i Docenti e i Genitori Rappresentanti di 
classe, eletti ogni anno a ottobre. 

• Assemblee di classe – rivolte ai Genitori, 
sono tenute dai Docenti al termine di ogni bi-
mestre per fare il punto della situazione edu-
cativa, didattica ed organizzativa di ciascuna 
classe. 

 

Informazioni  
Presso la segreteria scolastica da lunedì a venerdì  
su appuntamento 
 
Colloqui con il Dirigente Scolastico  
su appuntamento. 
iscrizioni@icpiazzaleonardodavinci.edu.it 
 
Iscrizioni 
Sono aperte anche a chi abita fuori zona, compa-
tibilmente con le capacità ricettive numeriche 
delle classi.  
Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente on-
line. 
 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 
 
 
 


