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Oltre a provvedere alla manutenzione degli 
edifici scolastici, la sua Amministrazione 
collabora o ha collaborato per promuovere 
iniziative volte alla crescita umana, sociale e 
civica di allievi e studenti?

Nella convinzione che la formazione e la crescita dei 
nostri ragazzi, che saranno i cittadini di domani, passa 
attraverso molteplici esperienze e stimoli, l’ Amministra-
zione Comunale si impegna di anno in anno a sostenere 
e finanziare l’organizzazione di attività formative e di so-
stegno agli alunni dell’Istituto Comprensivo Ippolito Nie-
vo residenti nel Comune di Sernaglia della Battaglia ed 
anche per l’anno 2019 le iniziative non mancano. 

Per citarne alcune: 
scuola primaria
● corso di educazione stradale;
 ● percorso di educazione all’affettività e sessualità;  
 ● stampa di un calendario per l’anno 2019 composto dai 
disegni  degli alunni;

con il patrocinio di:

●  letture animate in biblioteca;
●  rappresentazioni teatrali
scuola secondaria
● percorso formativo sul tema dell’affettività e della ses-
sualità;
● attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi,  
● servizio di doposcuola ;
● percorso formativo denominato “Genitori Efficaci in 
Adolescenza”, in collaborazione con il personale della 
Comunità Giovanile dell’ULSS 2 Marca Trevigiana ;
● sostegno alle attività promosse dal Dipartimento di 
Prevenzione dell’ULSS 2 Marca Trevigiana (tabagismo 
e abuso sostanze alcoliche);
● visite guidate in biblioteca  ;
● prosecuzione del progetto intercomunale denominato 
“Soligatto”;
● laboratori di orticoltura biologica agricoltura “a chilo-
metri zero”;  

e in collaborazione con le associazioni del territorio co-
munale:

● i “Festeggiamenti di San Nicolò”;
● la“Giornata dello Sport” ;
● Incontri  sulla differenziazione dei rifiuti solidi urbani e 
il valore del recupero/riciclaggio;
● lezioni di laboratorio sul risparmio energetico e delle 
risorse naturali;  
● laboratori sui  siti a valenza naturalistica,paesaggistica 
-storico-culturale; 
● passeggiate didattiche nei Palù del Quartier del Piave  
● progetto di alternanza scuola – lavoro, Archivio della 
Memoria  con L’ISISS Marco Casagrande di Pieve.         
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con il patrocinio:

Iniziativa pubblicitaria finanziata dal Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020. Organismo responsabile dell’informazione: 
Consorzio Pro Loco Quartier del Piave. Autorità di gestione 
Regione Veneto - Direzione AdG FEASR Parchi e Forestewww.veneto.eu

L’andamento della popolazione scolastica dell’Istituto 
Comprensivo di Sernaglia ha registrato un marcato 
incremento nell’ultimo quinquennio (+7,8 %). Il dato 
contrasta sia con l’andamento demografico dei due 
Comuni (in sensibile calo nell’ultimo quinquennio la 
popolazione di Sernaglia), sia con l’andamento migra-
torio (anche in questo settore si è registrata una dimi-
nuzione di persone immigrate con un saldo immigrati-
emigrati negativo).
“Costruiamo insieme il nostro futuro” questa è la 
missione che l’ istituto pone a fondamento della propria 
offerta formativa, ovvero essere un luogo di formazio-
ne dei cittadini del domani, garantendo a tutti gli alunni 
il diritto allo studio e pari opportunità di successo for-
mativo. 
“…La scuola guida gli alunni a:
● definire una identità autonoma, attraverso la cono-
scenza delle proprie radici e delle proprie abilità e aspi-
razioni;
● costruire le competenze e i saperi necessari per 

essere cittadini attivi e consapevoli nella società della 
conoscenza;
● diventare promotori di legalità, accoglienza ed in-
clusione, nel rispetto di ogni specificità...”( ndr. Piano  
Triennale Offerta Formativa 2019-22)
L’attività curricolare è, inoltre, impreziosita da un’ottan-
tina di progetti, molti dei quali beneficiano del supporto 
di soggetti esterni alla scuola. 

Cinque le aree progettuali interessate: 
1. conoscenza e valorizzazione delle radici, in partico-
lare territorio e ambiente;
2. promozione di stili di vita salutari in un ambiente 
sano;
3. sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali,in 
particolare comunicative e digitali; 
4. inclusione e l’orientamento verso una scelta consa-
pevole della scuola superiore;
5. educazione alla legalità ed alla sicurezza. 
Inoltre, l’I.C. di Sernaglia è risultato aggiudicatario di 
5 bandi del Piano Operativo Nazionale (PON). I vari 
moduli, in  avvio dal mese di ottobre 2018  si complete-
ranno nel corso dell’a.s. 2019-20. Prevedono attività da 
svolgersi  in periodi extrascolastici (pomeriggio o va-
canze estive) per potenziare le competenze disciplinari 
(italiano-matematica-inglese-informatica-tecnologia) e 
trasversali, nonché di sviluppare le capacità relazionali 
e metacognitive.
Si tratta di attività che vedono gli alunni impegnati nella 
produzione di cortometraggi tutorial per l’apprendimen-
to dell’italiano e della matematica, nella rivisitazione in 
chiave moderna dei Promessi Sposi, nell’elaborazione 
di programmi informatici per l’irrigazione ecologica de-
gli orti scolastici, nella produzione di una guida turistica 
sulla pista ciclabile del Piave, tradotta anche in lingua 
straniera, e nella realizzazione digitale di elementi di 
realtà aumentata sul Quartier del Piave.
Dal punto di vista dell’innovazione metodologica molto 
successo ha riscosso la metodologia della peer edu-

cation. Introdotta a titolo sperimentale come attività di 
potenziamento nelle Scuole  Secondarie di Sernaglia e 
Moriago già da anni, ha trovato un ulteriore impulso nel 
corrente anno scolastico. È una metodologia didattica 
molto efficace per favorire il passaggio di conoscenze 
tra pari e per sviluppare le capacità cognitive e meta-
cognitive degli alunni con ricadute importanti sulla loro 
stessa autostima. Gli alunni sono suddivisi per gruppi 
eterogenei e le attività, totalmente gratuite per le fa-
miglie, si svolgono di pomeriggio, al di fuori dell’orario 
curricolare. 
Anche la metodologia della Flipped Classroom intro-
dotta, a titolo sperimentale quest’anno nella 1 media 
di Sernaglia,ha riscosso il favore delle famiglie e degli 
alunni che partecipano con entusiasmo alle attività di-
dattiche. I ragazzi utilizzano, per un buon numero di ore 
di lezione, il tablet. Secondo la metodologia della clas-
se capovolta gli alunni, dopo aver ricevuto le istruzioni 
da parte del docente, provvedono autonomamente alla 
scoperta di argomenti e concetti particolari attraverso 
la visione a casa di documenti della rete o preparati dal 
docente e condivisi con gli alunni. In classe, alla pre-
senza del docente, seguiranno le fasi di condivisione, 
confronto, approfondimento e sintesi dei vari concetti. 
In tal modo gli alunni si rendono primi artefici, e dunque 
consapevoli, del loro apprendimento e sviluppano inte-
resse e curiosità per le nuove conoscenze.
Un’altra attività di potenziamento che ha riscosso molto 
interesse nelle  scuole primarie è il Coro della Scuola.  
Canti, giochi musico-motori e disegnii alla scoperta di 
alcuni segreti del linguaggio musicale.
A fine anno il coro effettuerà delle esibizioni pubbliche. 
Per una completa visione dell’Offerta Formativa 
dell’I.C. di Sernaglia si invita a consultare il Pianto 
Triennale dell’Offerta Formativa  presso il sito internet 
della scuola www.icsernaglia.gov.it 

C’è un settore, nel campo 
dell’informazione, poco divulgato. 
È quello della Scuola, sia primaria 
che secondaria, in cui si realizzano 
annualmente interessanti progetti, 
iniziative, manifestazioni, a 
beneficio della cultura e per la 
valorizzazione del territorio.

Eventi Venetando offre questo 
spazio alle Scuole del Quartier del 
Piave e della Vallata perché possano 
far conoscere adeguatamente le 
loro attività più significative.

L’Istituto comprensivo di Sernaglia della Battaglia e 
Moriago è costituito da  
Scuola Primaria “O.Zoppi” 10 CLASSI
di Sernaglia della Battaglia  
Scuola Primaria “E.De Amicis” 9 CLASSI
di Moriago della Battaglia  
Scuola Primaria “O.De Gaspari” 7 CLASSI
di Falzè di Piave  
Scuola Secondaria “I.Nievo” 9 CLASSI
di Sernaglia della Battaglia

Scuola Secondaria “Ragazzi del ‘99” 3 CLASSI
di Moriago della Battaglia

Anno 
scolastico
2007/2008

Totale
ALUNNI 717 702 693 747

Anno 
scolastico
2011/2012

Anno 
scolastico
2014/2015

Anno 
scolastico
2017/2018

EVENTI I CURIOSITÀ I MANIFESTAZIONI

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali



febbraio 2019
Il calendario qui riportato è un estratto degli eventi in 
corso questo mese. Per maggiori informazioni e per 
scoprire le altre attività, consigliamo di accedere al 
nostro sito o alla nostra pagina facebook

#pdp2019

338 9976306

cantieri culturali

cantieri culturali

CANTIERI CULTURALI PER LA DANZA Asd 
Via Sottoriva 10, Follina

LEZIONE PROVA GRATUITA

DANZA CREATIVA
DANZA CLASSICA

DANZA CONTEMPORANEA
HIP-HOP & BREAK DANCE

TEATRO

PILATES e ZUMBA

C O R S I 
2019

03 DOM 

Spettacolo: Ginettaccio
Storia di un uomo giusto
◘ Vidor
Ore 17.00, Centro Polifunzionale

Candide “rose” invernali
Escursione sulle colline
di Refrontolo
◘ Refrontolo
Ritrovo alle 9.30, Piazza Vittorio Emanuele
Prenotazione: entro Ven 1 febbraio
Cel. 370 1389543
E-mail: naturalmenteguide@gmail.com

07 GIO 

Naturae 2019
Rassegna di film e incontri
◘ Pieve di Soligo
Ore 21.00, Auditorium Battistella Moccia

08 VEN

San Valentino 2019
◘ Sernaglia della Battaglia
9, 10, 14, 16 e 17 febbraio
Inaugurazione mostra
di pittura “Colori del Cuore”
◘ Sernaglia della Battaglia
Ore 20.00, Sala Consiliare

09 SAB

San Valentino 2019
◘ Sernaglia della Battaglia
Ore 19.00 Cena specialità costata
Ore 21.00 Serata musicale con Daniele

10 DOM

San Valentino 2019
◘ Sernaglia della Battaglia
Ore 12.00 Pranzo specialità grigliata mista
Ore 19.00 Cena specialità tagliata

71a Sfilata Carri Mascherati 
◘ Sernaglia della Battaglia
Ore 14.30 - www.carnevalidimarca.it

Sfilata Carri Mascherati 
◘ Cordignano (Ponte della Muda)
Ore 14.30 - www.carnevalidimarca.it

www.eventivenetando.it
01 VEN

Wooow! Personale
di Giordano Floreancig
◘ Pieve di Soligo
Fino al 24 febbraio, Villa Brandolini
Orari: Sab 16.00-19.00
Dom e festivi: 10.00-12.00 e 16.00-19.00
Ingresso libero

Mostra del pittore Antonio 
Titton
◘ Cison di Valmarino
Fino al 10 febbraio, Ex Cantine Brandolini
Ingresso libero

Sarmede il Paese delle fiabe
◘ Sarmede
Fino al 9 febbraio, Teatro Pro Loco 
Attività per bambini, adulti e famiglie

Mostra di Presepi al Molinetto 
della Croda 
◘  Refrontolo
Fino al 3 febbraio
Lun-Sab ore 14.30-17.30
Festivi ore 10.30-12.00 e 14.30-17.30

Mostra Giuseppe Dall’Arche
Fotografia di architettura, tra 
professione e ricerca
◘ Rua di Feletto
Fino al 9 febbraio, in Sede municipale
Lun-Ven ore 9.00-13.00 
Sab ore 9.00-12.00
Mar-Gio ore 14.00-18.30
Festivi esclusi

18° Concorso Letterario
Tema: Nomi di luoghi e di storie
Racconti brevi e Poesia 
dialettale
Scadenza: 13 maggio 2019
Tel. 0438 940249
E-mail: c.letterario@lazione.it

02 SAB

30a Festa della Candelora
◘ Tarzo
In serata: estrazione della Lotteria della 
Candelora Stand Pro Loco
Info: www.prolocotarzo.com

Presentazione libro: 
Ombre e luci, parole e silenzi
di Luca Nardi
◘ Valdobbiadene
20.30, Auditorium Piva

SPETTACOLO E TEATRO CULTURA FESTE E FOLKLORE NATURA E SPORT

11 LUN 

Festeggiamenti Madonna
di Lourdes
◘ Moriago della Battaglia
Info: Tel. 339 1743273
E-mail: prolocomoriago@libero.it

13 MER 

Antico gioco del Pagalosto
◘ Moriago della Battaglia
Dalle ore 13.30 alle 18.00, 
lungo le vie del paese

14 GIO 

San Valentino 2019
◘ Sernaglia della Battaglia
Ore 14.30 Pomeriggio dei Ragazzi al Luna 
Park

16 SAB

San Valentino 2019
◘ Sernaglia della Battaglia
Ore 19.00 Cena specialità Churrasco
Ore 21.00 Serata musicale con Lucia Carella

17 DOM

San Valentino 2019
◘ Sernaglia della Battaglia
Ore 12.00 Pranzo specialità grigliata mista
Ore 19.00 Cena specialità tagliata

71a Sfilata Carri Mascherati
◘ Sernaglia della Battaglia
Ore 14.30 - www.carnevalidimarca.it

19 MAR

Corso sulle piante spontanee 
commestibili
◘ Pieve di Soligo
Due incontri, Auditorium Battistella Moccia
Martedì 19 e 26 febbraio, ore 20.30
Info e iscrizioni: Biblioteca Comunale 
Tel. 0438.985382

21 GIO

È teatro. Ancora teatro:
Sogno di mezz’estate
◘ Pieve di Soligo
Ore 21.00, Cinema Teatro Careni

23 SAB

Carnevali di Marca
◘ San Vendemiano
Ore 14.30 - www.carnevalidimarca.it

Sfilata Carri Mascherati
in Notturna
◘ Santa Lucia di Piave
Ore 20.30 - www.carnevalidimarca.it

Carnevalissimo 
Valdobbiadenese
◘ Valdobbiadene
Fino al 24 febbraio, Piazza Marconi

24 DOM

Carnevali di Marca
◘ Pieve di Soligo
Ore 14.30 - www.carnevalidimarca.it

Sfilata Carri Allegorici
◘ Valdobbiadene
Pomeriggio, Piazza Marconi


