
Scuola Primaria Antonio Rosmini
10 classi       193 alunni



La nostra scuola 
garantisce tutti gli 

standard di sicurezza 
essendo anche edificio con 

certificazione EMAS



I nostri  
spazi



Cortile



Foto scuola e spazi adattabili alle diverse esigenze didattiche

Aula polifunzionale/biblioteca



mensa

Palestra



Aula di informatica



Aule per l’insegnamento
individualizzato



Il “bosco magico”



Mensa



Con cucina…



…e cuoche provette



Nel nostro plesso, grazie al 
supporto di una cooperativa, 
viene offerto un servizio di
prescuola e di doposcuola, 
compreso il pranzo.
Queste attività sono a 
pagamento. 



Laboratori creativi sul riciclo della carta



Progetti:
• rilevazione precoce 

(dislessia e discalculia);
• la settimana senza zaino;
• educare alle emozioni e 

all’affettività;
• coding (robotica);
• lettorato in inglese;
• giochi matematici;
• ceramica amica.



Teatro in lingua inglese con una compagnia teatrale madrelingua



Progetto “Coding e robotica educativa”



Lancio del progetto “Natale green” all’interno della 
“Settimana senza zaino” 2019



Laboratorio di cucina nella “Settimana senza zaino”



Lavori e costumi realizzati dai bambini durante i 
laboratori della “Settimana senza zaino”.

Prove di teatro nella palestra Lanzi ( 2019).



Restituzione del progetto
“Natale green”



Laboratorio di ceramica  nell’UDA
“Un mare di  emozioni”



Attività: 
• Natale e solidarietà;
• Sei tu il mio libro preferito;
• Frutta nelle scuole; 
• Educazione al consumo consapevole; 
• Rosmini in festa;
• Teatro;
• Gioco Sport, Sport di classe, Settimana dello sport;
• Animazione alla lettura (biblioteca civica e/o 

libreria);
• Educazione stradale;
• Educazione ambientale;
• Animali amici (Ecotopia);
• Acqua oro blu.



Al Teatro Civico



Giornate dello sport presso lo stadio di via Riboli





Sport di classe con la guida dell’ esperto



A spasso con gli asini...

Con gli esperti di Ecotopia



Uscita nel quartiere con gli agenti di Polizia Municipale



Acqua Oro Blu: visita al depuratore.





Partecipazione al progetto “Europa in canto” a Rovigo



Festa di fine anno al parco Robinson



Striscioni preparati dai ragazzi appesi alle finestre per il “Friday for future”



Giornata ambientale 2019



Viaggi d’istruzione

e

uscite sul territorio



Al Muse di Trento



Visita guidata a Vicenza romana



In attesa di salutare i ragazzi di quinta, l’ultimo 
giorno di scuola...





Per eventuali chiarimenti o informazioni 
contattare la scuola o la coordinatrice di 

plesso.
Tel. 0445 523649 (scuola)

Email: coordinatore.rosmini@icfusinato.edu.it


