
La scuola primaria "A. Fusinato" 
si trova in via Penello 11/b, 

dietro al complesso sportivo della Polisportiva Terraglio. 

La scuola fa parte 

dell'Istituto Comprensivo "S. Trentin" 

con sede in via Cavalletto 16, Mestre. 

 

Orario del plesso: 

lunedì e giovedì 8,20 – 16, 20 

martedì, mercoledì e venerdì 8,20 – 12,50 

tel. 041 943628 

 

Per i pomeriggi in cui la scuola non è aperta, 

c'è la possibilità di iscrivere i bambini 

al progetto “Scuola Amica”, 

un servizio a pagamento 

di animazione e aiuto nei compiti 

nei locali della scuola. 
 

 



 

Situata in una zona molto tranquilla e immersa nel verde, la 

scuola dispone di numerose aule attrezzate con le Lavagne 

Interattive Multimediali. 

Al suo interno ci sono anche una piccola biblioteca scolastica, 

un laboratorio di arte e un laboratorio di informatica. 

Vi sono due locali mensa per accogliere comodamente i 

bambini in un clima di non eccessiva confusione. All'esterno  

vi è un grande giardino attrezzato non solo per i momenti di 

svago, ma anche per attività didattiche. 

 
Infine, c'è un'aula magna con sipario, utilizzata sia per attività 

di movimento al coperto, sia per spettacoli ed eventi. 

Il rapporto spazio-numero di alunni consente di vivere la 

 scuola a misura di bambino. 

La vicina Polisportiva Terraglio non solo ci dà la possibilità di 

usufuire di una grande e attrezzata palestra per l'attività 

motoria, ma è anche di appoggio alle famiglie che vogliono 

iscrivere i bambini alle attività sportive pomeridiane. Infatti, i 



bambini iscritti alla Polisportiva vengono prelevati da 

personale qualificato nelle giornate di lunedì e giovedì, 

direttamente da scuola alle 16,20 e accompagnati alle 

attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI: 

La mia scuola va in classe A: il plesso partecipa ad un progetto 

di educazione alla sostenibilità ambientale con l’obiettivo di 

migliorare i percorsi casa-scuola sia dal punto di vista 

ecologico, sia dal punto di vista della messa in sicurezza. Il 

progetto è finanziato con fondi europei e realizzato in 

collaborazione con il Comune di Venezia. 

Coro: la scuola particolarmente attenta all’educazione musicale, 

organizza durante l’anno scolastico attività di educazione alla 

vocalità e all’espressività sonora che si concludono con 

un’esibizione aperta al pubblico. 



Giornate dello Sport: in collaborazione con la Polisportiva 

Terraglio: vengono proposti percorsi propedeutici per diverse 

discipline sportive.  

Artigianato a scuola: in collaborazione con l'istituto Don Orione, 

i bambini delle classi terze, sperimentano la lavorazione 

dell'argilla. 

Educazione all'affettività: a cura di un'esperto esterno, i 

bambini della classe quinta svolgono un interessante percorso di 

educazione all’affettività anche in rapporto con il corpo che 

cresce e cambia, nel rispetto dei loro bisogni e della loro età. 

Lettorato di lingua inglese: in classe quinta 

i bambini hanno occasione di praticare la lingua inglese con un 

madrelingua esperto di didattica. 

Lettura animata: letture animate da un'esperta alla biblioteca 

del quartiere. 

Giornata mondiale del libro: un'attività mirate a 

promuovere la lettura e la consapevolezza dell'importanza dei 

libri nella vita. 

 

 

Molte altre attività vengono svolte  nelle singole classi, 

anche in  collaborazione con i genitori, a testimonianza di una 

scuola attiva e che unisce la didattica  all'esperienza, 

stringendo favorevoli e  positivi rapporti con le realtà 

territoriali e con le famiglie. 

 



 

    Mostra artistica realizzata con tutti gli alunni del plesso 

   partecipazione ad arrampilandia 

    con le classi terze, quarte e quinte 


