
Ci impegniamo a rendere ogni

giorno un'opportunità di

apprendimento per i nostri

studenti!

Scuola
primaria 
Don Enrico

Tazzoli
UNA SCUOLA NUOVA… PER

VALORIZZARE LE
ECCELLENZE

Info e contatti:

Istituto Comprensivo “Luisa Levi”
Mantova 1
Piazza Seminario, 4, 46100 Mantova, 
https://www.icmantova1.edu.it/ 
Mail: mnic82800q@istruzione.it 
Telefono: +39 0376 329409
Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Francesca Palladino
Referente di plesso: Ilenia Milani
ilenia.milani@icmantova1.edu.it
Collaboratori del Dirigente
Scolastico:
Elena Mattarei e Ilenia Milani
elena.mattarei@icmantova1.edu.it
ilenia.milani@icmantova1.edu.it
Funzione strumentale Continuità: 
Chiara Benedini 
chiara.benedini@icmantova1.edu.it  

 

“L’obiettivo principale della

scuola è quello di creare

uomini che siano capaci di

fare cose nuove e non

semplicemente ripetere

quello che altre generazioni

hanno fatto”. J. Piaget

Realizzato da Graziella Prisco
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DATE OPEN DAYS

Sabato 4 Dicembre 2021 ore 9.00-9.30-

10.00 (3 turni di visita)

Sabato 18 Dicembre 2021 ore 10.00-

10.30-11.00 (3 turni di visita)

INCONTRO IN MEET PER LA
PRESENTAZIONE DELLA
SCUOLA:

Martedì 14 Dicembre ore 18:00 (codice

Meet https://meet.google.com/xbm-

pwjc-gvn)

SERVIZIO GRATUITO AIUTO
ISCRIZIONI PRESSO SCUOLA
DELL’INFANZIA PACCHIONI
(P.ZZA TOLAZZI, 1 MANTOVA):

Giovedì 13 Gennaio 2021 dalle 16:00 alle

17:00

Giovedì 20 Gennaio 2021 dalle 16:00 alle

17:00

due sale mensa

sei aule con lavagna interattiva

biblioteca

palestra interna ad uso esclusivo

ampio cortile con campo da basket

GLI SPAZI DISPONIBILI

LE RISORSE PROFESSIONALI

LE NOSTRE PROGETTUALITA’ 

18 docenti

due docenti di Religione Cattolica

un docente specialista di Educazione

Motoria 

3 docenti specializzati per

l’insegnamento della lingua inglese e

con metodologia CLIL docenti specialisti

di musica e strumento musicale

(propedeutica musicale) 

due collaboratori scolastici

Progetto potenziamento della lingua

inglese con utilizzo della metodologia

CLIL               (dalla 1^ alla 5^) e

laboratori intensivi per la preparazione

all’esame di certificazione dei livelli A1-

A2 (per la classe 5^)

Progetto alfabetizzazione di 1° e 2°

livello

Progetto propedeutica musicale (dalla

1^ alla 5^)

Progetto orto didattico

Progetto “Imparo con la biodiversità” in

collaborazione con Alkemica, Parco del

Mincio e Ersaf

Uscite didattiche sul territorio e gite

d’istruzione per lo sviluppo delle

competenze di cittadinanza

(educazione ambientale ed educazione

al patrimonio culturale)

Laboratori di continuità con la Scuola

Secondaria ed incontri con le famiglie

per l’orientamento scolastico

SERVIZI 

mensa

scuolabus

doposcuola

aiuto iscrizioni 

TEMPO SCUOLA

A.S. 2021-22
Tempo prolungato 30 ore  dal Lunedì al

Venerdì dalle 8 alle 13 con due rientri

pomeridiani il Lunedì e il Mercoledì 

(fino alle 16)

Proposte per l'a.s. 2022-23
Tempo prolungato integrato

(30 h + 3 pomeriggi facoltativi con progetti

GRATUITI di educazione ambientale,

potenziamento della lingua inglese e

coding/robotica educativa)

Oppure

Tempo pieno (40h)

Scansiona il
codice e
scopri la

nostra scuola

Puoi prenotarrti da qui
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