
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESCO BASEGGIO” 

 

SCUOLA PRIMARIA   

 

SEDE “CESCO BASEGGIO” DI MARGHERA CATENE 

SEDE “GENNARO CAPUOZZO” DI MARGHERA CATENE 

SEDE “FRATELLI BANDIERA” DI MALCONTENTA 

SEDE “SAN GIOVANNI BOSCO” DI CA’ SABBIONI 

 

La scuola primaria dell’IC Baseggio offre le seguenti organizzazioni orarie: 

• organizzazione modulare: 28 ore settimanali, da lunedì a venerdì, con 2 rientri pomeridiani:  

plesso Capuozzo –5 classi, dalla prima alla quinta 

plesso Fratelli Bandiera – 5 classi, prima, seconda, quarta e quinte; 

• tempo pieno: 40 ore settimanali, da lunedì a venerdì, con 5 rientri pomeridiani: 

plesso Baseggio –  10 classi dalla prima alla quinta 

San Giovanni Bosco: 4 classi dalla prima alla quarta 

Fratelli Bandiera 4 classi: una classe prima, la classe seconda, una classe terza, una classe quarta. 

Le discipline organizzate in ambiti, sono così suddivise: 

Disciplina 

I minimi e massimi sono definiti in 

relazione anche alle ore di 

inglese che variano nei 5 anni. 

Organizzazione tempo pieno 

con 40 ore settimanali: 

ore per materia  

minimo-massimo 

Organizzazione modulare con 

28 ore settimanali: 

ore per materia  

minimo-massimo 

Italiano 6—8  5-7  

Inglese Classi prime 1  

Classi seconde 2  

Classi terze quarte e quinte 3  

Classi prime 1  

Classi seconde 2  

Classi terze quarte e quinte 3  

Storia 2-3  1-2  

Geografia 2-3  1 -2  

Matematica 6-8  5-6  

Scienze 2  1–2  

Arte e immagine 1-2  1  

Musica 1-2  1  

Educazione fisica 1-2  1-2  

Tecnologia 1-2  1  

Religione 2  2  
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L’insegnamento di Educazione Civica è affidato all’intero team docenti, che si coordina per lo svolgimento di 

attività trasversali alle discipline per un monte ore annuale non inferiore a 33 ore, da effettuarsi all’interno 

dell’orario curricolare. 

  

 

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI SINGOLI PLESSI 

 

Scuola primaria “CESCO BASEGGIO” 

Marghera - Via Trieste 203- Tel-fax: 041 920530 

 

Classi-alunni: La scuola è costituita da 10 classi. Gli alunni complessivamente sono 223. 

Insegnanti e personale scolastico: Nella scuola operano 20 insegnanti di classe, 1 insegnante di inglese ( 

in alcune classi opera l’insegnante titolare), 1 insegnante di religione cattolica, 8 insegnanti di sostegno, 1 

lettrice, 2 accudienti, 4 scodellatrici e 5/6 operatori ATA. 

Strutture: 13 aule di cui: 1 laboratorio informatica, 1 biblioteca, 1 aula magna, 3 aule per la didattica 

speciale, 1 aula Covid, 2 mense + un’aula adibita a mensa, 1 palestra con spogliatoio; giardino. 

La scuola è anche sede dell’I.C. con uffici di Dirigenza e Segreteria. 

Orario: 10 classi a tempo pieno funzionano con 40 ore settimanali, dalle 8.30 alle 16.30, dal lunedì al 

venerdì, con servizio mensa. 

Servizi: trasporto scolastico, mensa; il servizio A.B.C.  per l’ingresso anticipato può essere attivato per un 

numero minimo di richiedenti (SOSPESO). 

 

 

Scuola primaria “GENNARO CAPUOZZO” 

Marghera –Via Scattolin 6 - Tel. 041 922053 

  

Classi- alunni: La scuola è costituita da 5 classi. Gli alunni sono complessivamente 105. 

Insegnanti e personale scolastico: Nella scuola operano 7 insegnanti di classe, 1 insegnante di inglese, 2 

insegnanti di religione, 4 insegnanti di sostegno, 2 operatori ATA (1 nei giorni senza rientro pomeridiano) più 

un operatore ATA Covid nei giorni di rientro pomeridiano, 1 accudiente e 2 scodellatrici. 

Strutture: 5 aule ospitanti gli alunni delle classi , 1 aula Covid, 1 aula laboratorio,1 laboratorio d’informatica, 

1 biblioteca, 2 mense, 1 aula archivio, giardino con aree attrezzate (campo da calcio, volley, canestri). 

Orario: La scuola funziona con organizzazione modulare, per 28 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con 

orario 8.30-12.30 nei giorni per i quali non è previsto rientro e 8.30-16.30 nei 2 giorni per i quali è previsto il 

rientro pomeridiano, con servizio mensa. 

Servizi: mensa; il servizio doposcuola A.B.C.  può essere attivato per un numero minimo di richiedenti. 
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Scuola primaria “FRATELLI BANDIERA” 

Malcontenta - Via Moranzani 2 - Tel. 041 698811 

 

Classi-alunni: La scuola è costituita da 9 classi. Gli alunni sono complessivamente 154. 

Insegnanti e personale scolastico: nella scuola operano 16 insegnanti di classe, 2 insegnante di religione, 

2 insegnante d’inglese, 1 insegnanti di sostegno, 3 collaboratori scolastici, 4 nei giorni di rientro 3 

scodellatrici, 4 nei giorni di rientro delle classi a modulo. 

Strutture: nell’edificio sono presenti 10 aule, utilizzate dalle classi, 1 biblioteca, 1aula Covid. Vi sono altre 2 

aule sopra la palestra attrezzate come aula computer e biblioteca magistrale. Nella scuola c’è la mensa, la 

palestra con 2 spogliatoi, il giardino. 

Orario: La scuola funziona con organizzazione modulare (28 ore settimanali) per 6 classi, dal lunedì al 

venerdì, con orario 8.25-12.25 nei giorni per i quali non è previsto rientro e 8.25-16.25 nei 2 giorni per i quali 

è previsto il rientro pomeridiano, con servizio mensa. 3 classi funzionano a tempo pieno (40 ore) tutti i giorni 

con orario 8.25-16.25 

Servizi: trasporto scolastico, mensa, servizio di pre-scuola e doposcuola a cura dell’ABC, su richiesta dei 

genitori, per un numero minimo di richiedenti. 

 

 

Scuola primaria “SAN GIOVANNI BOSCO” 

Ca’ Sabbioni - Via Ortolan 17 - Tel. 041 921463 

 

Classi-alunni: La scuola è costituita da 4 classi: gli alunni sono complessivamente 69. 

Insegnanti e personale scolastico: Nella scuola operano 8 insegnanti di classe, 1 insegnante di religione, 

1 insegnante di sostegno, 2 operatori ATA, 2 scodellatrici. 

Strutture: 7 aule di cui 1 laboratorio informatica e 1 laboratorio attività artistiche, 1 sula polivalente con 

biblioteca, 1 palestra con spogliatoio, 1 mensa, 1 infermeria-aula Covid, giardino 

Orario: La scuola funziona a tempo pieno con 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con orario 8.25 -

16.25 con servizio mensa. 

Servizi: trasporto scolastico, mensa. 


