
Plesso “NEGRI ALLEGRI” 

                            

Dal corrente anno scolastico 2020 – 2021  

le due scuole Gino Allegri e Guido Negri  

sono un unico polo scolastico. 

La scuola Negri ospita otto classi e la scuola Allegri due. L’orario scolastico è stato unificato. 

L’unità del plesso è possibile grazie alla disponibilità e la collaborazione tra le docenti che, 
in alcune situazioni, si trovano ad insegnare entrambi i plessi. 

L’esperienza del team e il costante aggiornamento permettono di attuare proposte molto 
varie, inclusive e sempre in sintonia con entrambe le realtà, rendendo comune il percorso 
scolastico.  



Scuola primaria “Gino Allegri” - TAGGÌ DI SOPRA 

Indirizzo: Via Taggì di Sopra n.12,, Località Taggì di Sopra 
Responsabili di plesso: Margaret Stefanato e Alessandra Scabia  
Contatti: tel. 049.9075422 il martedì dalle ore 13.30 alle ore 14.30 
Orari delle lezioni: 28 ore settimanali su 5 giorni  

       (27 curricolari e 1 mensa) 
          Lun – Mart – Giov – Ven: 8.00-13.00 

        Merc: 8.00-16.00 
   

Dotazione tecnologica: 2 aule LIM e rete wi-fi. 
Aule e spazi: l’edificio ha due piani. All’interno è suddiviso in sei 
aule spaziose e ben illuminate, al piano terra un laboratorio, un’aula multimediale e una sala 
comunitaria; all’esterno è circondato da un ampio giardino piantumato. 
Come palestra, gli anni precedenti, veniva usata la sala polivalente parrocchiale, confinante con il 
giardino dell’edificio. Durante il primo quadrimestre del corrente anno scolastico, a causa 
dell’emergenza Covid, in accordo con i genitori, l’attività motoria viene svolta nel giardino della 
scuola.  
Al primo piano, l’edificio ospita gli uffici di Presidenza e di Segreteria.  
Attualmente frequentano la scuola circa 42 alunni suddivisi in 2 classi. 
Le insegnanti hanno sempre mirato alla condivisione di tutte le attività scolastiche e continuano a 
proporre esperienze che vedono coinvolti tutti gli alunni del plesso in momenti che hanno come 
intento “lo stare insieme”.  
La scuola si caratterizza per l'attenzione dedicata alle tematiche della solidarietà e della 
collaborazione, stimolando gli alunni nei confronti delle stesse attraverso attività educative solidali 
e laboratoriali, rivolti a entrambi le classi.  Viene data particolare rilevanza, oltre che al 
raggiungimento delle competenze previste dai curricoli nazionali,  alle attività di Educazione 
Civica; le insegnanti infatti sono particolarmente attente in quanto desiderano guidare gli alunni 
affinché possano diventare dei cittadini attivi del nostro Paese cercando di sviluppare, all’interno 
della comunità classe, una conoscenza dei diritti costituzionali, favorendo l’acquisizione delle 
competenze digitali e soprattutto sviluppando una coscienza più critica e consapevole. Sono 
convinte che la scuola possa essere, per quanto possibile, protagonista del cambiamento culturale 
dello spirito dei ragazzi. 
Oltre ai vari Progetti e attività di Istituto, diverse sono le opportunità per l’arricchimento dell’Offerta 
formativa cui le Insegnanti aderiscono, tra cui le iniziative del Comune, della Pro Loco, della 
Fondazione Cassa di Risparmio, della biblioteca comunale, del Coni e dell’Etra.  
 
Inoltre durante il corso del corrente anno verranno proposte le seguenti attività laboratoriali:  

● Raccolta tappi solidale   
● OrtoCultura 
● Tornei Giocomat 
● Recupero e potenziamento 
● Progetto “Alla ricerca di Abilian” sulla 

ricchezza della diversità 

● Educazione stradale per la cl. quarta 
● Coding per le classe quarta e quinta 
● Percorso di Educazione all’Affettività 

per la classe quinta 
● Lettorato di lingua inglese 
● Progetto Legalità per la classe quinta

  

 

 

 

 

 



 

Scuola Primaria “Guido Negri” – TAGGÌ DI SOTTO 

Indirizzo: Via Balla 50/A, Località Taggì di Sotto 
Responsabili di plesso: Margaret Stefanato e Alessandra 
Scabia  
Contatti: tel. 049.9075132 il martedì dalle ore 13.30 alle ore 
14.30 
Orari delle lezioni: 28 ore settimanali su 5 giorni  

       (27 curricolari e 1 mensa)  
         Lun – Mart – Giov – Ven: 8.00-13.00 

       Merc: 8.00-16.00    
 

Dotazione tecnologica: 2 aule LIM, 1 aula con videoproiettore e rete wi-fi.           
Aule e spazi: 8 aule per le classi, 1 aula per il potenziamento – recupero e attività laboratoriali 
(attualmente adibito ad aula Covid), 1 palestrina attrezzata per la psicomotricità, 1 biblioteca di 
plesso, 
1 spazio mensa (attualmente adibito a spazio ricreativo), 1 palestra situata presso la Scuola 
Secondaria “Calvino”, accanto alla scuola primaria. 

La scuola primaria G. Negri, recentemente ampliata, offre spazi di diverse dimensioni ed è 
circondata da un ampio giardino con una parte riservata all’orto. 
Attualmente conta 8 classi e circa 145 alunni.   
Nello spirito di una scuola ospitale, luogo di condivisione e cooperazione, in cui ognuno diventa 
responsabile di sé e degli altri, il plesso si caratterizza per attività didattiche e laboratoriali rivolte a 
tutti gli alunni, dedicate a tematiche di solidarietà, di collaborazione, di tecnologia digitale, di 
cittadinanza attiva, di rispetto dell’ambiente, di arte, di recupero e potenziamento.  
In un’ottica inclusiva e innovativa, accanto alla didattica frontale, vengono proposte attività 
diversificate affinché ogni bambino possa apprendere con il proprio stile cognitivo.  
Particolare attenzione viene prestata all’aspetto emotivo-relazionale attuando percorsi di Affettività 
ed Educazione Socio-Emotiva, sia da parte dagli insegnanti che con la collaborazione di esperti 
esterni. 
Le insegnanti hanno sempre mirato alla condivisione di tutte le attività scolastiche e continuano a 
proporre esperienze che vedano coinvolti tutti gli alunni del plesso. Questi momenti di “scuola 
insieme” sono per esempio l'accoglienza dei nuovi alunni, il saluto ai ragazzi di classe quinta, le 
attività in occasione del Natale e, quando possibile, le uscite e le visite guidate. 
Oltre ai vari progetti e alle attività dell'Istituto, la scuola offre diverse opportunità per l'arricchimento 
dell’Offerta Formativa, in sinergia con Associazioni Sportive del Territorio e con il CONI nonché 
con il Comune e la biblioteca comunale. 
 

Attività e Laboratori per l’a.s. 2020/2021: 
● Raccolta tappi solidale   
● OrtoCultura 
● Educazione ambientale con laboratori Etra 

e con il progetto “Mi curo di te” del WWF 
● Incontro tra generazioni con gli ospiti di 

Casa Maran 
● Tornei Giocomat 
● Recupero e potenziamento 
● Attività legate al progetto “Attivamente”  
● Progetto “Alla ricerca di Abilian” sulla 

ricchezza della diversità 

● Laboratorio artistico per le classi prima, 
seconde e terze 

● Educazione stradale per le classi quarte 
● Coding per le classi quarte e quinta 
● Percorso di Educazione all’Affettività per la 

classe quinta 
● Lettorato di lingua inglese 
● Progetto Legalità per la classe quinta 
● Attività sportive diversificate

  
         


