
BREVE PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA «F. BARACCA» DI SETTIMO

IC PESCANTINA 2

INFORMAZIONI:
Indirizzo: Via Mons. Vicentini, 13 

Settimo di Pescantina (VR)
Telefono: 045/7153566 (telefono della scuola) –

045/7150482 (telefono della segreteria) 
E-mail: vric836006@istruzione.it

Sito istituzionale IC PESCANTINA 2:
www.ic2pescantina.it

mailto:vric836006@istruzione.it


IL CONTESTO

La scuola primaria «F. Baracca» si trova nel comune di Pescantina, frazione di Settimo.

Si trova in un contesto in cui sono presenti associazioni culturali, sportive e parrocchiali che offrono varie
opportunità a bambini e ragazzi.

In particolare negli ultimi anni la parrocchia, alcune associazioni e alcuni professionisti volontari sono stati
particolarmente attenti e aperti alle esigenze e alle necessità degli studenti anche in orario extrascolastico.

La scuola primaria di Settimo lavora in sinergia con le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado
del Comune di Pescantina (degli IC 1 e 2).

Recentemente le famiglie dell’IC Pescantina 2 hanno creato un Comitato dei Genitori, con lo scopo di
collaborare alla realizzazione del P.T.O.F. mediante iniziative di: autofinanziamento, formazione e promozione
culturale, mediazione nei rapporti con i vari enti locali.

Significativi risultano anche gli aiuti promossi, nei singoli plessi, dai rappresentanti dei genitori che
contribuiscono alla manutenzione continua degli edifici.

Con l’amministrazione comunale è aperto un dialogo costante e costruttivo con gli assessori di riferimento e i
referenti dei servizi sociali.



DALL’EMERGENZA ALL’ECCELLENZA 
L’IC PESCANTINA 2 è costituito da scuole statali, laiche, plurietniche e aperte a tutti coloro che ne condividono il progetto formativo.

La scuola svolge il ruolo di agenzia educativa. La nostra realtà ha l’opportunità di seguire e formare i bambini e le bambine nell’arco

del tempo che va dai tre ai quattordici anni, realizzando concretamente la continuità formativa e didattica. In questo contesto assume

rilievo la «Mission» del Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, sintetizzata nello slogan «Dall’emergenza all’eccellenza»: tutta

l’opera educativa infatti mira a dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno.

IL P.T.O.F. si basa sulle Indicazioni Nazionali 2012, gli «Atti d’Indirizzo del Dirigente scolastico» in sinergia con le recenti normative. Al

centro dell’opera educativa va sempre posto l’alunno, con tutte le sue istanze affettive, emotive, relazionali e apprenditive. La finalità

generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della

tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il

coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

L’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia (art. 30 della Costituzione italiana), nel reciproco rispetto

dei diversi ruoli e ambiti educativi, nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge le personalità di ciascuno (art. 2 della

Costituzione).



DALL’EMERGENZA ALL’ECCELLENZA –
PRINCIPI 

Nella gestione quotidiana delle nostre attività, ci ispiriamo ai seguenti principi:

1)UGUAGLIANZA – Tutti gli alunni godono delle stesse opportunità indipendentemente da sesso, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni

psico-fisiche ed economiche;

2)ACCOGLIENZA E INCLUSIONE – La scuola si impegna ad agevolare l’ingresso degli alunni nelle classi iniziali, ad accogliere adeguatamente gli

alunni stranieri, a favorire l’integrazione degli alunni con disabilità e a farsi carico degli alunni in situazione di disagio;

3)VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE – Ciascun bambino/a entra nella scuola con un suo patrimonio di qualità e di esperienze che lo/a

rendono unico/a. La scuola intende valorizzare tali diversità affinché non si trasformino in difficoltà di apprendimento, in problemi di

comportamento e conseguentemente in disuguaglianze sul piano sociale e civile. La scuola si impegna perciò a programmare percorsi che siano

da una parte adeguati alle capacità di ciascuno (dall’emergenza all’eccellenza) e dall’altra mirati al raggiungimento di obiettivi comuni;

4)PARTECIPAZIONE – La scuola si impegna a mantenere un confronto aperto e costruttivo con le famiglie per individuare e condividere i valori

di riferimento che la devono caratterizzare;



DALL’EMERGENZA ALL’ECCELLENZA –
PRINCIPI 

5)LIBERTÁ DI INSEGNAMENTO – La scuola assicura il rispetto della libertà di insegnamento senza la quale non si può garantire appieno la

formazione degli alunni e delle alunne;

6)TRASPARENZA – La scuola si impegna a semplificare al massimo tutti gli atti amministrativi e a comunicare in modo comprensibile e

trasparente con le famiglie per fornire un servizio efficiente e efficace anche attraverso il sito ufficiale www.ic2pescantina.gov.it

7)CONTINUITÁ – La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa e didattica tra i diversi ordini dell’istruzione,

al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni permettendo l’acquisizione delle competenze.

http://www.ic2pescantina.gov.it/


ORGANIZZAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

La scuola primaria di Settimo, tenendo conto della normativa vigente, si impegna a realizzare un ambiente educativo e di apprendimento nel

quale ogni bambino/a possa attivare pienamente le proprie potenzialità e sviluppare un atteggiamento fiducioso e positivo. Pertanto si pone

attenzione:

-a valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;

-ad attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità;

-a favorire l’esplorazione e la scoperta;

-ad incoraggiare l’apprendimento cooperativo;

-a promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;

-a realizzare attività didattiche in forma di laboratorio mediante unità di apprendimento;

-a certificare le competenze in classe quinta primaria.



STAFF ORGANIZZATIVO E PEDAGOGICO

Per l’anno scolastico 2021-2022 sono state individuate:

• La Vicaria, che tiene i contatto con la Dirigente Scolastica ed i Collaboratori/Fiduciari delle altre
scuole dell’Istituto;

• Le Funzioni Strumentali, svolte da docenti con particolari incarichi, dei progetti «Benessere e
Legalità», «Continuità/Orientamento» e «Curricolo e Valutazione d’Istituto» e i referenti del
progetto Inclusione e delle altre progettualità del PTOF che coordinano le varie azioni da attuare
secondo il calendario programmato dal team dei docenti in sinergia con gli altri gradi scolastici;

• La Pedagogista scolastica, che si occupa della dimensione educativa e relazionale della scuola, con
particolare attenzione alla prevenzione dei disagi e alla cura dei rapporti scuola – famiglia.



COME PARTECIPANO I GENITORI ALLA VITA 
SCOLASTICA 

(dal Regolamento d’Istituto dell’IC 2 Pescantina)
IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ

Il patto educativo di corresponsabilità impegna fina dal momento dell’iscrizione a condividere con la scuola i nuclei fondamentali dell’azione educativa. In

particolare i genitori si impegnano a:

-Trasmettere ai loro figli la consapevolezza che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;

-Intervenire con regolarità alle riunioni e alle attività proposte;

-Compilare puntualmente i moduli per le varie giustificazioni e assenze;

-Controllare regolarmente il diario o il libretto personale dello studente firmando tempestivamente tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola;

-Sollecitare i figli all’impegno nello studio individuale e nell’esecuzione dei compiti per casa;

-Utilizzare le procedure corrette per comunicare eventuali difficoltà o incomprensioni nel rapporto famiglia-scuola: in casi particolari di incomprensione

con qualche docente, richiedere un colloquio chiarificatore al docente coinvolto, in secondo luogo al docente coordinatore o agli insegnanti di classe, in

ultima istanza al dirigente scolastico;



IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ

-Condividere, in casi di grave difficoltà scolastica, un patto formativo individuale proposto dalla scuola e condiviso dalla

famiglia;

-Limitare l’ingresso nella scuola, durante le attività didattiche, che è consentito esclusivamente per uscita anticipata del figlio;

-Educare al rispetto delle persone, degli ambienti, delle attrezzature e del materiale scolastico;

-Educare il figlio/a ad usare un abbigliamento rispettoso dei canoni della sobrietà, della decenza e dell’igiene;

-Promuovere un linguaggio consono all’ambiente educativo nel rispetto di tutta la comunità scolastica;

-Responsabilizzare gli alunni per salvaguardare la sicurezza propria e altrui;

-Evitare ai propri figli di portare da casa materiale non richiesto.

I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici in orario pomeridiano, al termine delle lezioni, su appuntamento

con gli insegnanti.



LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DELLE 
CLASSI PRIME

Si tengono presenti nella formazione delle classi prime, ove possibile, i seguenti criteri:

-equa distribuzione numerica di alunni per classe con una adeguata rappresentanza di maschi e di femmine;

-equa distribuzione di alunni tenendo conto di tutte le variabili (bambini diversamente abili, stranieri, alunni con problematiche 

sociali, alunni con particolari capacità…);

-associazione tra due compagni/e motivata ed espressa da entrambe le famiglie, solo se non contrasta con i criteri precedenti o con le 

informazioni riservate acquisite dal Dirigente Scolastico e/o dai docenti.

Nella suddivisione degli alunni si tiene conto anche delle informazioni acquisite:

-dalle docenti delle scuole dell’Infanzia desunte mediante i colloqui ed i contenuti del documento di passaggio;

-da altri Enti competenti del territorio (Es. Comune, U.L.S.S., altre scuole…)



ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA – SPAZI E 
TEMPI

Nella scuola primaria di Settimo funzionano 9 classi tutte dotate di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale),

un’aula di informatica, una biblioteca, una palestra ludo-motoria, un’aula per la mensa, un’aula polifunzionale

dotata di LIM.

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, per le future classi prime con due opzioni di frequenza:

-CLASSI A TEMPO NORMALE – dalle ore 8,15 alle ore 12,30 (martedì, giovedì e venerdì); dalle ore 8,15 alle ore

16,15 il lunedì e il mercoledì, con servizio mensa dalle 12,30 alle 13,20 (lunedì) dalle 12,30 alle 13,25

(mercoledì);

-CLASSI A TEMPO PIENO – dalle ore 8,15 alle ore 16,15 dal lunedì al venerdì, con pranzo attivato grazie al

servizio mensa. Il tempo pieno o normale sarà attivato in base alle richieste numeriche dei genitori, su

approvazione del Provveditorato e grazie all’utilizzo degli insegnanti dell’organico dell’autonomia.



ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA – SPAZI E 
TEMPI

PER QUALI SERVIZI È NECESSARIO RIVOLGERSI AL COMUNE?

L’Ente Locale offre i seguenti servizi: trasporto, mensa, apertura anticipata con personale di sorveglianza (con partecipazione finanziaria delle famiglie).

QUOTE D’ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Scuola Primaria: 37 euro (36 + 1 euro per le manutenzioni dell’edificio).

Sono previste le seguenti riduzioni: 

-famiglia con 2 figli frequentanti scuole del Comune di Pescantina: meno 15% di ciascuna quota;

-famiglia con 3 figli frequentanti scuole del Comune di Pescantina: meno 25% di ciascuna quota;

-famiglia con 4 figli frequentanti scuole del Comune di Pescantina: per i primi tre figli, come sopra, per i successivi: solo quota assicurativa. 



ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2022-
2023

L’iscrizione on-line alla scuola primaria e secondaria sarà possibile
anche per l’anno scolastico 2022-2023 attraverso il sito del MIUR.

Le famiglie impossibilitate o con bisogno di assistenza per effettuare
l’iscrizione on-line del proprio figlio, si possono recare presso la nostra
segreteria (situata nel plesso della scuola secondaria di primo grado di
Pescantina).



FOTO E IMMAGINI DEGLI SPAZI DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO 

Il cortile più 
piccolo

e l’entrata 
principale



FOTO E IMMAGINI DEGLI SPAZI DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO 

L’ atrio e il corridoio centrale



FOTO E IMMAGINI DEGLI SPAZI DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO 

Il corridoio di destra



FOTO E IMMAGINI DEGLI SPAZI DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO 

Cartelle, giacche e 
oggetti personali

depositati 
ordinatamente

in appositi armadietti



FOTO E IMMAGINI DEGLI SPAZI DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO 

Le 9 aule funzionanti
(più 1 attualmente utilizzata per attività 

in piccolo gruppo) sono tutte dotate di LIM.



FOTO E IMMAGINI DEGLI SPAZI DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO 

Le misure di sicurezza e igienizzazione



FOTO E IMMAGINI DEGLI SPAZI DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO 

Servizi igienici 
con adeguate

segnalazioni di 
distanziamento



FOTO E IMMAGINI DEGLI SPAZI DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO 

La stanza biblioteca 
in questo periodo
é utilizzata come

stanza di isolamento
per le persone 
sintomatiche



FOTO E IMMAGINI DEGLI SPAZI DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO 

Aula informatica, dotata di una decina di 
computer, collegati a internet e stampante 



FOTO E IMMAGINI DEGLI SPAZI DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO 

Il cortile più 
grande, sul retro

dell’edificio 
scolastico, pieno 
piante ed ombra



FOTO E IMMAGINI DEGLI SPAZI DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO 

I tavoli della sala mensa



FOTO E IMMAGINI DEGLI SPAZI DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO 

La zona di riscaldamento dei cibi, da
parte della ditta esterna Euroristorazione



FOTO E IMMAGINI DEGLI SPAZI DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO 

Aula insegnanti



FOTO E IMMAGINI DEGLI SPAZI DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO 

La palestra ludo-motoria



SCUOLA PRIMARIA
DI SETTIMO

I VARI PROGETTI ATTIVATI

N.B. I PROGETTI EDUCATIVO-DIDATTICI SONO SOSPESI FINO AL 

PERDURARE DELL’EMERGENZA SANITARIA.



I VARI PROGETTI ATTIVATI
Progetti interni alla Scuola Primaria di Settimo

PROGETTO P.A.L.A.

Porte Aperte e Luci Accese: 
così vogliamo pensare e 

vivere la scuola, come un 
luogo nel quale le famiglie, 
alunni e docenti, lavorano 
insieme per la formazione 

dei bambini. 



I VARI PROGETTI ATTIVATI
Progetti interni alla Scuola Primaria di Settimo

PROGETTO PEDAGOGISTE 
SCOLASTICHE

Nell’Istituto sono presenti due 
pedagogiste che collaborano con i 

docenti e i genitori in attività di 
prevenzione di disturbi di 

apprendimento, di intervento sul 
disagio scolastico, di consulenza con le 

famiglie, di sostegno nel quotidiano 
lavoro relazionale dei gruppi-classe e 

dell’intera scuola. 



I VARI PROGETTI ATTIVATI
Progetti interni alla Scuola Primaria di Settimo

PROGETTO BIBLIOTECA

Il progetto biblioteca ha come 
obiettivo principale quello di 

avvicinare i bambini della scuola 
primaria al mondo della lettura, 

promuovendo una serie di attività 
volte a sviluppare, potenziare e 
consolidare il piacere di leggere.



I VARI PROGETTI ATTIVATI
Progetti interni alla Scuola Primaria di Settimo

SPORT DI CLASSE

Promuovere i valori dello sport 
e sensibilizzare gli alunni 

sull’importanza di uno stile di 
vita attivo. 



I VARI PROGETTI ATTIVATI
Progetti interni alla Scuola Primaria di Settimo

LABORATORIO DI TEATRO

Il laboratorio si basa sulla 
ricerca delle proprie 

potenzialità e di una propria 
identità creativa, attraverso 

un percorso di riscoperta 
individuale e di gruppo.

Un viaggio alla scoperta di 
un’arte «magica» che tutto 

può trasformare, come in un 
grande gioco. 



I VARI PROGETTI ATTIVATI
Progetti interni alla Scuola Primaria di Settimo

UN PONTE DI PAROLE

Un progetto che si estende su due
fronti:

-riconoscere che la diversità delle
lingue ci aiuta a esprimere e
comunicare meglio le mille sfumature
dell’amicizia e dell’amore;

-percorsi di alfabetizzazione per
l’inclusione degli alunni con
background migratorio.



I VARI PROGETTI ATTIVATI
Progetti interni alla Scuola Primaria di Settimo

È ORTO…NOI COLTIVIAMO!

Stimolare l’osservazione della 
crescita e del cambiamento delle 

piante attraverso attività pratiche di 
giardinaggio. 



I VARI PROGETTI ATTIVATI
Progetti interni alla Scuola Primaria di Settimo

LABORATORIO DI LINGUAGGI

PERSUASIVI

Attraverso attività laboratoriali, gli 
alunni scoprono e sperimentano i 

trucchi del linguaggio pubblicitario, 
per sviluppare maggiore 

consapevolezza e senso critico nei 
confronti di questa forma di 

comunicazione.



I VARI PROGETTI ATTIVATI
Progetti interni alla Scuola Primaria di Settimo

PROGETTO FRUTTA A SCUOLA

Si tratta di un’iniziativa a favore di 
un’alimentazione corretta che 

prevede la distribuzione di frutta a 
merenda in giorni prestabiliti. 

L’obiettivo del progetto è quello di 
promuovere tra bambini abitudini 

alimentari corrette, incoraggiandoli 
al consumo consapevole di una 

merenda sana e nutriente. 



I VARI PROGETTI ATTIVATI
Progetti che coinvolgono le scuole dell’infanzia, 

primarie, secondarie di primo grado e Enti del territorio

PROGETTO CONTINUITÁ

Azioni per determinare un clima 
di continuità tra i tre ordini di 

scuola dell’IC2 e le altre scuole 
del territorio. 



I VARI PROGETTI ATTIVATI
Progetti che coinvolgono le scuole dell’infanzia, 
primarie, secondarie di primo grado e Enti del 

territorio

ORIENTAMENTO

Conoscersi per saper scegliere: 
attività di orientamento 

promosse dai docenti di classe 
in collaborazione con il COSP e 

le scuole secondarie di 
secondo grado. 



I VARI PROGETTI ATTIVATI
Progetti che coinvolgono le scuole dell’infanzia, 
primarie, secondarie di primo grado e Enti del 

territorio

INCLUSIONE

Programmazione di attività 
svolte nella scuola, anche con 

interventi di enti locali ed 
esperti competenti a favore 
dell’inclusione di alunni con 

disabilità, DSA, BES e con 
particolari eccellenze.  



I VARI PROGETTI ATTIVATI
Progetti che coinvolgono le scuole dell’infanzia, 
primarie, secondarie di primo grado e Enti del 

territorio

BENESSERE E LEGALITÁ

Progettazione di attività di 
promozione del benessere, 

dell’educazione alla legalità e 
prevenzione del disagio in 

collaborazione con enti locali, 
esperti e associazioni. 



I VARI PROGETTI ATTIVATI
Progetti che coinvolgono le scuole dell’infanzia, 
primarie, secondarie di primo grado e Enti del 

territorio

SICUREZZA

Attività di formazione per 
promuovere comportamenti 

corretti in situazioni di 
emergenza. 



I VARI PROGETTI ATTIVATI
Progetti che coinvolgono le scuole dell’infanzia, 
primarie, secondarie di primo grado e Enti del 

territorio

CURRICOLO E VALUTAZIONE

Programmazione dei curricoli 
delle competenze disciplinari e 
trasversali e condivisione delle 
rubriche di valutazione dalla 

scuola dell’infanzia alla 
secondaria di primo grado. 

Raccolta e analisi di dati 
finalizzata all’autovalutazione. 



I VARI PROGETTI ATTIVATI
Progetti che coinvolgono le scuole dell’infanzia, 
primarie, secondarie di primo grado e Enti del 

territorio

GIORNALINO TOP SCHOOL 

Gli alunni diventano redattori e fanno 
conoscere le loro scuole attraverso i 

loro occhi e le loro esperienze. 



I VARI PROGETTI ATTIVATI
Progetti che coinvolgono le scuole dell’infanzia, 
primarie, secondarie di primo grado e Enti del 

territorio
COMUNE ED ENTI LOCALI 

Attività in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, gli Enti 

Locali ed esperti esterni per la 
formazione di alunni e genitori su 

tematiche psicopedagogiche 
(Affettività, Comunicare in digitale…). 

Partecipazione a manifestazioni e 
Ricorrenze. 



SCUOLA PRIMARIA
DI SETTIMO

ALCUNE ESPERIENZE DIDATTICHE

SIGNIFICATIVE DEI MESI PASSATI 



1) RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA 
STORIA DELLA CONTINUITÁ A.S. 2017/2018

«CINQUE VICINI MOLTO INVADENTI»

APRILE 2018 









2)CLASSE 5C – LETTURA ANIMATA DI LIBRI DI 
NARRATIVA INFANTILE ALLA SCUOLA

DELL’INFANZIA DI SETTIMO 

MAGGIO 2018

















3)LABORATORIO SUL TESTO PERSUASIVO, 
CLASSI QUARTE

COMPITO DI REALTÁ: DEPLIANT PUBBLICITARI 
SULLA SCUOLA PRIMARIA DI SETTIMO

NOVEMBRE 2018 











4)COMPITO DI REALTÁ CLASSE 5B: 
PRESENTAZIONE ORALE DI UN TESTO 

REGOLATIVO IN CLASSE PRIMA

LE REGOLE DELLO STARE A SCUOLA 

NOVEMBRE 2018













5)LABORATORIO TEATRALE 

PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2018-2019







Esercizio: a piccoli gruppi eterogenei quinta-terza, in 10 minuti pensare e 
realizzare una breve improvvisazione attorno alla parola «CIAO»







6)LABORATORIO IN INGLESE SUL TEMA 
NATALIZIO A GRUPPI ETEROGENEI: BAMBINI 

«GRANDI» INFANZIA E DELLA CLASSE PRIMA A 
TEMPO MISTO, SCUOLE DI SETTIMO

PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI 
SETTIMO 

NOVEMBRE-DICEMBRE 2018















7)ESPERIENZA LABORATORIALE A CLASSI 
APERTE PER DECORARE LA SCUOLA 

NOVEMBRE - DICEMBRE 2018

















8)ESPERIENZE DI TESSITURA E DI 
PRODUZIONE DI VASI D’ARGILLA, COME 

FACEVANO I POPOLI MESOPOTAMICI 

NOVEMBRE 2020





9)COSTRUZIONE E PRESENTAZIONE IN 
INGLESE DI UNA STANZA DELLA CASA

FEBBRAIO 2021





10)PASSEGGIATA SUL TERRITORIO: LA STRADA 
ALZAIA E L’ ARA ROMANA DI VIA MIRANDOLA

GIUGNO 2021







11)PROGETTO «SCUOLA D’ ESTATE»

FINE GIUGNO 2021







12)USCITA DIDATTICA NELLA VALLE DI LEDRO

3 NOVEMBRE 2021





13) 21 NOVEMBRE 2021- GIORNATA 
NAZIONALE DEGLI ALBERI







VISITA DELL’ ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E DONO 
DI UN NUOVO ABETE PER LA NOSTRA SCUOLA 



GRAZIE DELL’ ATTENZIONE 


