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MISSIONE E IDENTITÁ 
 

La Scuola Primaria “Maria Ausiliatrice” è una scuola cattolica, salesiana, 
legalmente riconosciuta e paritaria che svolge un servizio pubblico in 
Montebelluna. 
L’Identità della Scuola ruota attorno al messaggio evangelico, al carisma 
educativo di Don Bosco, pedagogicamente riassunto nel «Sistema 
Preventivo» e sulla profonda convinzione secondo cui l’esperienza educativa 
rappresenta, da sempre e ancor più nel nostro tempo, un momento 
privilegiato ed insostituibile di crescita del percorso esistenziale di ogni 
individuo. É l’eredità carismatica di Don Bosco e madre Mazzarello, che 
sintetizza l’esperienza pedagogica del trinomio: ragione-religione-
amorevolezza. 
 

QUADRO ORARIO 
 

7.45 8.20 Accoglienza 

8.20 9.15 Buongiorno e 1^ ora 

9.15 10.10 2^ ora  

10.10 10.30 Intervallo 
10.30 11.25 3^ ora 

11.25 12.20 4^ ora 
12.20 13.00 Pausa pranzo 

13.00 13.55 Ricreazione 
13.55 14.50 5^ ora 

14.50 15.45 6^ ora 
 
 

 Per tutte le classi l’orario delle attività è il seguente: 8.20-12.20 e 
13.55-15.45 

 5 giorni di lezione 

 28 ore obbligatorie per tutti  

 1 pomeriggio facoltativo compiti & progetto “I Speak English” in 
collaborazione con la Oxford School di Montebelluna 

 L’orario post-scuola, per necessità e su richiesta della famiglia, può 
essere prolungato fino alle ore 18.00 (a pagamento) e viene 
assicurata l’assistenza con educatori 

 Pomeriggi sportivi (a pagamento): volley S3 e attività di ginnastica 
artistica con la P.G.S. (Associazione Polisportive Giovanili salesiane) 
 



CURRICOLO 
  

DISCIPLINA Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Italiano 9 8 6 6 6 

Inglese 2 2 2 2 3 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia 1 1 2 2 1 

Matematica 7 7 6 6 6 

Scienze 1 1 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e Imm. 2 2 2 2 2 

Ed. Fisica 2 2 2 2 2 

Tecnologia 0 1 1 1 1 

Religione Cattolica 2 2 2 2 2 

Pomeriggio 
facoltativo 

Mercoledì  Martedì  Lunedì  Giovedì Venerdì 

2 ore settimanali 
facoltative  

Compiti e 
Oxford   

Compiti e 
Oxford   

Compiti e 
Oxford   

Compiti e 
Oxford   

Compiti e 
Oxford   

 

PROGETTI 
 Itinerario di educazione alla fede 

 Progetto accoglienza/continuità  

 Progetto “In classe prima e seconda si legge meglio” “In classe terza si 
consolidano gli automatismi corretti” 

 Progetto “Costruiamo il pensiero matematico in classe” 

 Progetto Inglese 

 Progetto “Sport di classe” 

 Progetto “Percorso di Educazione relazionale, affettiva e sessuale”  

 Progetto “Persona - Cittadinanza - Costituzione: Buoni cristiani, onesti 
cittadini e futuri abitanti del cielo” 

 Progetto “#Ioleggoperché” 

 Progetto “ Frutta e Verdura nelle Scuole” 
Inoltre è prevista la partecipazione alle proposte del Territorio: “Progetto 
biblioteca-lettura”, “Uscite e\o attività culturali delle classi”, progetto “Nonni 
e bambini si incontrano”, progetto “Contarina”. 



 
 

MOMENTI DI FESTA 
 

Le feste hanno lo scopo di curare l’educazione integrale degli alunni, 
facendo maturare la consapevolezza della presenza di Dio nella vita e 
l’importanza di affidarci a Lui per sviluppare un progetto di vita autentico. La 
presenza dei genitori è significativa per creare quel clima di famiglia che 
Don Bosco sognava per ogni sua casa dove ciascuno ha un proprio compito 
e lo attua in collaborazione con tutti.  Alcune feste in particolare 
coinvolgono tutta la comunità 
educativa:  

 Ottobre: Festa della Famiglia 
organizzata dall’AGESC 

 Dicembre: Concerto di Natale  

 31 gennaio: Festa di don Bosco 

 24 maggio: Festa di Maria 
Ausiliatrice 

 Giugno: Festa del Grazie 
 
 

 
AMPLIAMANETO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 Con il Patrocinio del Comune di Montebelluna la scuola ha avviato il 
progetto di Centro Diurno “Se invece di una strada avessero una casa”. 
Viene offerto il servizio di mensa,  studio assistito e animazione per i 
ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado, dalle 13.00 alle 18.00. 
 

 Durante l’estate in collaborazione con la Parrocchia, l’attività del GREST 
offre l’opportunità di integrare il processo di crescita con l’esperienza di 
laboratori creativi e attività ludica, in un clima che favorisce la relazione, 
la condivisione e l’operare in gruppo. 

 
 
 
 
 


