
Io cittadino 
conosco e rispetto il territorio 

mi impegno nel sociale 
conosco i valori della 

solidarietà 
lotto contro il bullismo 

Email: primaria.allende@icmantova1.edu.it 

Telefono: 0376 370360 

Sito : https://www.icmantova1.edu.it/ 

Via Valle D’Aosta n. 1 
46100 MANTOVA 

Vieni a conoscere  

la nostra scuola tramite  

le presentazioni via Meet nelle      

seguenti giornate: 

 

Il 10 dicembre alle ore 18:00  

 

Il 19 dicembre alle ore 11:30 

 

Il link per accedere agli  

incontri è  

 

meet.google.com/fgu-ewty-zgt  

 

Per accedere: 

Da PC: copia il link e incollalo nel 

motore di ricerca 

Da tablet o smartphone: scarica 

l’APP di Google Meet e inserisci la 

chiave fgu-ewty-zgt  

 

OPEN DAY ON LINE TRAMITE  

PIATTAFORMA MEET 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
“LUISA LEVI” MANTOVA 1  

 

SCUOLA PRIMARIA  
“ S. ALLENDE”  

MNEE8280IT 

Io e la scuola delle 
competenze: 
per conoscere 
per apprendere 
per saper fare 
per saper essere 

Io e il mondo 
conosco culture diverse dalla 
mia 
conosco gli altri e li rispetto. 

VISITA LA NOSTRA SCUOLA  

ON LINE TRAMITE  

PIATTAFORMA MEET             

meet.google.com/fgu-ewty-zgt  



 Spazi ampi e luminosi, sia 

interni che esterni, in piena 

sicurezza e distanziamento 

 

 LIM in ogni aula 

 

 Aule per insegnamento a 

piccoli gruppi 

 laboratorio d’informatica e 

tecnologia (periodo no Covid) 

 Atelier di arte e immagine e 

musica (periodo no Covid) 

 

 Spazio mensa 

 

 Giardino 

 

 Palestra Neolù 

Le nostre risorse:     Ampliamento dell'offerta formativa:        Il tempo scuola: 

 Progetto musicale di propedeutica  

e strumentale tenuto dai docenti 

dell’indirizzo musicale della scuola 

Secondaria di I  Grado “Alberti” 

 Corsi di alfabetizzazione tenuti dai 

docenti della scuola 

 Progetto CLIL per le classi più  

alte tenuto da docenti specializzati 

 Corso di potenziamento            

linguistico tenuto da docenti    

specializzati 

 Orto didattico 

 

In periodo no Covid , in aggiunta ai    

precedenti: 

 Servizio di pre-scuola 

 

 

Modello a tempo pieno  

(40 ore):  

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 

alle 16.00 (sabato a casa) 

 

Modello a tempo prolungato 

(30 ore):  

Tre giorni a settimana dalle 8.00 

alle 13.00 

Due giorni a settimana dalle 

8.00 alle 16.00 (sabato a casa) 

 

PER L’ISCRIZIONE  
UTILIZZA IL CODICE  

 

MNEE8280IT 


