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Gentili famiglie, 
il Consiglio di Istituto e la sottoscritta, desiderano condividere le ragioni che 
sottostanno alla decisione di chiedere il contributo volontario. 
Il nostro Istituto Comprensivo ha cercato in questi anni di proporsi nel territorio non 
solo come una delle tante agenzie educative, ma come una comunità educante aperta 
e integrata. Con questa finalità sono stati attivati molti progetti che coinvolgono tutti i 
nostri alunni dai tre ai quattordici anni, in collaborazione con associazioni del 
territorio, enti pubblici, altre istituzioni scolastiche e università, su tematiche intorno 
alle quali l’interesse è stato con voi condiviso. Parimenti le singole scuole, in questi 
anni, hanno continuato, pur appartenendo ad un unico comprensivo, a curare  e 
sviluppare le loro peculiarità specifiche, attraverso progetti che valorizzino le risorse 
interne e coinvolgano l’utenza di riferimento, salvaguardando in questo modo la 
diversificazione dell’offerta formativa nel territorio. 
Il contributo che vi chiediamo non è una tassa scolastica; non è obbligatorio, ma 
volontario. Ed è proprio su questa qualità che vorremmo soffermare la riflessione: 
questo  termine contiene la parola volontà; volontà di sostenere ciò che per noi è 
valore aggiunto a una scuola che non vogliamo appiattita e omologata sulla misura di 
un “uguale per tutti”, ma ricca di differenze e somiglianze con una visione solidaristica 
e inclusiva della propria missione. 
Vi chiediamo quindi di sostenere la ricca proposta progettuale che ogni anno si 
rinnova pur nella continuità delle premesse e delle finalità. 
Nel retro di questa lettera trovate l’elenco di tutti i progetti realizzati - anche grazie 
all’aiuto delle famiglie – durante lo scorso anno scolastico. I docenti sono impegnati in 
questo periodo ad elaborare la progettazione per l’anno scolastico da poco iniziato ed 
essa dipenderà anche dal vostro contributo. 
Certi della Vostra collaborazione, la dirigente scolastica, Marilisa Campagnaro e il 
Consiglio di Istituto, nella persona della Presidente Dominga Fragassi, colgono 
l’occasione per augurare a tutti Voi un sereno e proficuo anno scolastico. 
 
Cordiali saluti. 
 
La dirigente scolastica 
Marilisa Campagnaro 
 

La Presidente del Consiglio di Istituto 
Dominga Fragassi 
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PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI REALIZZATI NELL’A. S. 2018-2019 

 

Inf. Piaget Lo spazio… in gioco  

Inf. Olme Mente e corpo in movimento  

Inf. Serena Dal seme alla pianta  

Inf. Serena Conoscere il mondo  

Inf. Serena Fiabe e storie - progetti per un anno  

Inf. Serena Educazione alla sicurezza stradale  

Inf. Montessori Streghe e maghi, principesse e draghi  

Vespucci  La Matita delle idee  

Vespucci Lettere e numeri a colori  

Vespucci Lascio il mio segno, Arteggiando  

Piranesi  Biblioteca “Il bosco Incantato”  

Piranesi  Sicurezza  

Piranesi  Emozioni in musica  

Collodi  Diritto di leggere, leggere, leggere...  

Collodi Per una sana e robusta COSTITUZIONE 

Olme  Passo dopo passo  

Dante Progetto Together per il risparmio energetico 

Dante Primi passi nel mondo della robotica con Rospino  

Dante Dritti ai diritti  

Secondaria Laboratorio Espressivo  

Secondaria La scuola in Europa  

Secondaria  Vi spieghiamo il Vajont  

Secondaria Laboratorio Orientamento  

Secondaria  Spazio Ascolto  

Secondaria  Appuntamenti con la scienza e la tecnologia  

Secondaria Giochi Matematici  

Secondaria  Robotica 

Secondaria  Progetto accoglienza  

Secondaria Giornate dello sport  

Secondaria Campionati Sportivi Studenteschi  

Secondaria Sport - Mi metto in gioco  

Secondaria Educazione Stradale  

Secondaria Parola all'Arte  

Secondaria  Laboratorio scientifico geografico  

Secondaria  Laboratorio Ed. Alimentare, cibo e salute  

Secondaria Scenicamente  

Secondaria Accadeva a Mogliano 100 anni fa 

Secondaria Memorie di scuola e scuola di memoria PON-Archivio scolastico 

Secondaria  Progetto PON Bosco igrofilo 

I.C. Rete storia a scala locale NOALE 

I.C.  Rete Minerva - scuola superiore di didattica  

I.C.  Rete di Treviso per l'Integrazione degli alunni stranieri 

I.C.   Rete Rispettiamoci- Per una Buona pratica delle relazioni 

I.C.    Rete Calendario civile 

I.C.    Rete Provinciale Pedibus 

I.C.    Rete Consiglio Comunale dei Ragazzi 
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