LE NOSTRE
SCUOLE
IC ADELE ZARA
10 plessi dislocati nel Comune di Mira

LE SCUOLE DELL’INFANZIA

ITALO CALVINO
Via Marmolada 20, Oriago di Mira
Tel. 041 428662
La Scuola dell'Infanzia "I.Calvino" si trova nel
medesimo edificio della Scuola Primaria
"Goldoni", dove ha sede anche la Direzione
dell’Istituto Comprensivo.
I bambini dai tre ai cinque anni d’età, sono
suddivisi in quattro sezioni, delle quali tre
omogenee per età ed una eterogenea.
La

presenza

contemporanea

delle

due

insegnanti di sezione è di due ore al giorno,
dalle ore 11.00 alle ore 13.
La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 16.00.
GIANNI RODARI
Via Lago d’Albano, Oriago di Mira
Tel. 041428256
La scuola è ubicata al centro del quartiere, è
inserita in una zona ricca di nuovi
insediamenti abitativi che hanno visto
crescere il numero di iscrizioni, soprattutto
negli ultimi anni.
Il plesso ospita 4 sezioni eterogenee di
bambini dai 3 ai 5 anni. La presenza
contemporanea delle due insegnanti di
sezione è di due ore al giorno, dalle ore 11
alle ore 13.
La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 16.00.

2

ARCOBALENO
Via A. Boito Malcontenta
Tel. 041 698953
La Scuola dell'Infanzia Arcobaleno è situata
nella frazione di Malcontenta ed ha stretta
relazione territoriale sia con il Comune di Mira
sia con quello di Venezia.
Ospita bambini di 3, 4, 5 anni divisi in 2
sezioni eterogenee.
La

presenza

contemporanea

delle

due

insegnanti di sezione è di due ore al giorno,
dalle ore 11 alle ore 13.
La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 16.00.
IL GIRASOLE
Via Giovanni XXIII, Borbiago di Mira
Tel. 041 422930

La scuola dell’Infanzia "Il Girasole" si trova
nella frazione di Borbiago.
La scuola ospita 3 sezioni

eterogenee che

accolgono bambini e bambine dai 3 ai 5 anni.
L’organizzazione prevede che le attività si
realizzino in laboratori e vede iniziare la
compresenza alle ore 10.30.
La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 16.00.
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LE SCUOLE PRIMARIE
CARLO GOLDONI
Via Marmolada 20, Oriago di Mira
Tel. 041 429688
La Scuola Primaria "C.Goldoni" è
situata nella zona più centrale di
Oriago sulla riva sinistra del Brenta.
L'edificio ospita anche la sede della
Direzione dell’Istituto Comprensivo.
La Scuola “C.Goldoni” ospita 9 classi
tutte

con

un'organizzazione

settimanale di 40 ore: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30.
La scuola comprende alcune aulelaboratorio, un grande atrio centrale,
un

laboratorio

informatico,

una

palestra, la biblioteca e un ampio
giardino.
ELSA MORANTE
Via Lago di Varano 8, Oriago di Mira
Tel. 041 429436
La scuola primaria "E. Morante",
localizzata al centro del quartiere.
Ospita 9 classi tutte con organizzazione
a 40 ore: dal lunedì al venerdì dalle ore
8.05 alle ore 16.05.La scuola,
circondata da un ampio giardino,
comprende alcune aule-laboratorio, un
laboratorio informatico, la biblioteca e
una piccola palestra. Grazie ad un
progetto sono stati realizzati dagli
alunni della scuola dei murales che
abbelliscono il muro situato all’ingresso.
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GIUSEPPE PARINI
Via Pisa 7, Borbiago di Mira
Tel. 041 420320
La scuola primaria "G.Parini" è situata nel
cuore della frazione di Borbiago.
La Scuola “G.Parini” ospita 9 classi tutte
con un'organizzazione settimanale di 40
ore: dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle
16.15
La scuola comprende, oltre alle aulelaboratorio, un grande atrio centrale, un
laboratorio informatico, la biblioteca e un
ampio giardino.

EDMONDO DE AMICIS

via Caltana 36 – Marano di Mira (Ve) –
Tel 041 479324
L'edificio che ospita la scuola E. DE
AMICIS si trova al centro della frazione
di Marano.La costruzione, ad un unico
piano, non presenta barriere
architettoniche ed è situata vicino ad un
comodo parcheggio. Comprende 5 classi
tutte con un’organizzazione a tempo
pieno. La scuola comprende 5 ampie
aule-laboratorio, un grande atrio centrale, un laboratorio
informatico, sul lato sud si trova un vasto giardino che è stato
attrezzato a palestra esterna. Il Tempo pieno funziona dalle ore
8.05 alle 16.05 dal lunedì al venerdì.
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LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

FRANCESCO PETRARCA
Via Pisa n. 5 – Borbiago di Mira
Tel. 041 420772
La scuola Media F. Petrarca è situata a
Borbiago.
La

scuola

accoglie

in

prevalenza

alunni

provenienti dalle scuole primarie del territorio
di Borbiago, Oriago e Marano.
E' costituita da un unico edificio con biblioteca,
aule, laboratori (informatica, artistica, scienze,
musica), sala video, spazi per l'insegnamento
individualizzato. La scuola è dotata di una
palestra, recentemente in parte ristrutturata, e
di uno spazio esterno utilizzati per le attività
sportive e ricreative

DANTE ALIGHIERI
Via Lago di Lecco n. 17 – Oriago di Mira
Tel. 041 429531
La scuola accoglie in prevalenza alunni provenienti
dalle scuole primarie del territorio di Oriago. E'
costituita da un unico edificio con biblioteca, aule,
laboratori (informatica, artistica, scienze, musica),
sala video, spazi per l'insegnamento individualizzato.
La scuola è dotata di una palestra e di uno spazio
esterno utilizzati per attività sportive e ricreative.
L'edificio e la palestra sono stati ristrutturati di
recente.
Da anni la scuola pratica il riciclo dei libri grazie
all'impegno diretto del “Comitato genitori”.
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