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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?

L’Amministrazione organizza e promuove iniziative 
volte alla crescita umana, sociale e civica di allievi e 
studenti.
In particolare, l’Amministrazione collabora fattivamen-
te con le scuole di vario genere e grado attraverso la 
promozione, anzitutto, della cultura, anche locale, me-
diante l’organizzazione di incontri con l’autore, spetta-
coli e dibattiti per le scuole. Viene incentivata altresì 
la conoscenza della storia locale e degli avvenimenti 
del passato, con eventi per le Giornate della Memoria 
e del Ricordo, per cui, peraltro, si donano volumi sia di 
saggistica che di narrativa alle Biblioteche scolastiche. 
Numerosi gli interventi per la promozione della lettura, 
con visite guidate alla biblioteca e attraverso lo svi-
luppo del Progetto Premio SOLIGATTO, i Concorsi a 

con il patrocinio di:

premi Libernauta e le altre iniziative del Laboratorio di 
lettura LIBRILIBERI tra cui il torneo di lettura “Il piacere 
di leggere” e il laboratorio di Booktrailer. 
Inoltre, oltre ad agevolare, anche economicamente, la 
partecipazione ai vari progetti scolastici, il Comune ha 
aderito, a favore delle scuole, al progetto “Euklidea: 
crescere con le scienze”, per la divulgazione scientifi-
ca nelle biblioteche. 
Nell’ottica di sostenere il diritto allo studio, anche uni-
versitario, sono state reintrodotte le borse di studio per 
meriti scolastici e vengono organizzate attività ricrea-
tive estive, offrendo altresì supporto organizzativo per 
gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio.
Vengono organizzati nelle scuole progetti di educazio-
ne alimentare, anche attraverso incontri con dei nutri-
zionisti, nonché nuovi percorsi di educazione all’affetti-
vità e alla sessualità. 
Vengono altresì promossi il PEDIBUS e le lezioni di 
educazione stradale e organizzate la Festa dello sport, 
il “Bici Day” e le gare di orienteering, oltre ad altre col-
laborazioni sportive. 
Continua il servizio di doposcuola “Destinazione Pie-
ve”, tenuto negli spazi del Centro Giovani. 
Particolare attenzione si rivolge a progetti di cittadi-
nanza attiva e di educazione civica, anche con la sen-
sibilizzazione per il corretto smaltimento differenziato 
dei rifiuti. 
È stato creato il progetto “Rappresentanza consapevo-
le” per le scuole secondarie ed altresì la Festa dell’Eu-
ropa. Per la gestione in sicurezza delle emergenze, è 
stata effettuata presso la scuola secondaria di primo 
grado un’esercitazione di Protezione Civile. 
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EVENTI I CURIOSITÀ I MANIFESTAZIONI
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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.

Storia dell’Istituto 
L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superio-
re “Marco Casagrande” è nato nel 1995 in seguito 
all’aggregazione di tre scuole già operanti in Pie-
ve di Soligo da vari anni: l’Istituto Magistrale, sorto 
come sede staccata del “Veronese” di Montebellu-
na nel 1968 e divenuto successivamente autono-
mo; il Liceo Scientifico, sorto come sede staccata 
del “Flaminio” di Vittorio Veneto nel 1970 ed unito 
all’ Istituto Magistrale nel 1991; e l’Istituto Tecnico 
per Geometri, sorto agli inizi degli anni ‘70 come 
sede staccata del “Palladio” di Treviso. L’autono-
mia delle Magistrali prima, l’unione di Magistrali e 
Liceo poi, ed infine l’aggregazione del Tecnico per 
Geometri alle altre due scuole, sono state disposte 
per assecondare la richiesta, ampiamente motiva-
ta, proveniente sia dagli Organi Scolastici che dalle 
Amministrazioni locali del Territorio. 
Si è trattato di una conquista notevole per le comu-

nità locali, sottolineata nel 1995 dall’adozione per 
il nuovo Istituto di un nome – quello dello scultore 
Marco Casagrande, vissuto nell’Ottocento e dive-
nuto famoso in Ungheria – che richiama alla mente 
uno dei tanti artisti ed intellettuali fioriti in questa 
terra.
In realtà si è creato un polo formativo che offre 
all’utenza ampie possibilità di scelta. I quattro indi-
rizzi, infatti, prevedono al loro interno delle ulteriori 
articolazioni, che fanno arrivare a sette le possibili 
opzioni. In tal modo l’Istituto cerca di far fronte ad 
una parte almeno delle varie richieste formative  di 
un territorio che, negli ultimi decenni, ha assistito 
ad un intenso processo di crescita produttiva e di 
diversificazione occupazionale. È anche grazie a 
questo esteso spettro di possibilità che il bacino 
di utenza dell’Istituto è oggi assai vasto, coprendo 
non solo tutto il  Quartier del Piave, ma anche  parte 
della  Vallata e del Coneglianese.

La scuola e il suo contesto 
Il territorio di riferimento (se si esclude questi ultimi 
anni) è stato sempre caratterizzato da uno stato so-
cio economico generalmente medio-alto, dovuto al 
prosperare di piccole aziende artigianali e piccole 
medie imprese soprattutto del settore manifatturie-
ro e agricolo.
La scuola è l’unico istituto superiore della città ed è 
riferimento per molti paesi limitrofi a Pieve di Soli-
go; pertanto le amministrazioni locali sono sempre 
state attente ai bisogni dell’istituto e capaci di soste-
nerlo in molteplici iniziative, tant’è che la scuola ha 
contratto numerose convenzioni con Enti, Istituzio-
ni, Amministrazioni locali e privati per condurre ini-
ziative comuni nel territorio allo scopo di migliorare 
la formazione dell’allievo anche con esperienze nel 
campo lavorativo (ASL) e della formazione perma-
nente. Tale obiettivo resta al primo posto per l’Istitu-
to nell’intento di costruire un modello di “Comunità 
educante”. L’edificio scolastico è composto da una 
parte vecchia e da una di più recente costruzione.
Solo quest’ultima è stata costruita con criteri antisi-
smici. Sono disponibili 35 aule per l’attività ordina-
ria, due laboratori di informatica, due aule da dise-
gno, un laboratorio di fisica, una di chimica-biologia, 
una biblioteca ma una sola palestra (pur essendoci 
all’esterno una piattaforma multifunzionale in condi-
visione con la scuola media).
La scuola è tutta cablata, i computer a disposizione 
degli allievi sono stati tutti acquistati di recente, tutte 
le aule sono dotate di una SMART TV da 55” e tre di 
esse anche di una LIM.  

Integrazione tra scuola e territorio 
L’Istituto Superiore “M. Casagrande”, unica 

scuola superiore statale presente nel Quartier 
del Piave, collabora da tempo con Enti Locali, 
Istituzioni, Associazioni di categoria presenti sul 
territorio per migliorare la formazione dell’allievo 
anche con esperienze nel campo lavorativo e la 
formazione permanente.
Tale obiettivo resta al primo posto per l’Istituto 
nell’intento di costruire un modello di “Comunità 
educante”.
L’Istituto registra da anni apprezzabilissimi se-
gnali di modernità, efficacia e completezza di 
taluni risultati formativi che la nostra scuola ha 
dato e continua a dare all’interno del panorama 
scolastico regionale.
Non a caso temi quali la continuità, la program-
mazione condivisa, la personalizzazione dei 
percorsi formativi, la comunicazione culturale ed 
interculturale, il dialogo interscolastico, tra scuo-
la e genitori, tra scuola e mondo della cultura e 
della ricerca, il rapporto con gli enti territoriali e 
le varie agenzie formative extrascolastiche, lo 
stare al passo con l’evoluzione tecnologica della 
società trovano nell’Istituto il più immediato di-
spositivo in grado di ottimizzarli. 
Dunque un panorama vario e articolato che è 
cresciuto negli ultimi anni - ed è destinato a far-
lo ancora - in quanto rappresenta il luogo ideale 
per rendere maggiormente fruibili taluni aspetti 
pedagogici e formativi che sono il risultato di un 
fare scuola più attento, o perlomeno maggior-
mente teso, alle individualità, alle differenze e 
alle peculiarità di sviluppo e di crescita culturale 
dei singoli alunni, e alla continuità verticale del 
processo di formazione. 



ottobre 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
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SPETTACOLO E TEATRO CULTURA FESTE E FOLKLORE NATURA E SPORT

03 GIO
34a Bagnolo in Festa
◘ Bagnolo
Ore 19.30, area sportiva. Nei giorni 3-4-5-6 ottobre

04 VEN
63° Spiedo Gigante
◘ Pieve di Soligo 
Piazza Caduti nei Lager, nei giorni 4-5-6-11-12-13

05 SAB
Mostra di Angelo Lorenzon
◘ Refrontolo
Molinetto della Croda, nei giorni 5-6 ottobre
Mostra: “Celiberti 90”
◘ Solighetto
Fino al 3 nov. Villa Brandolini. Ore 18.00 Inaugurazione
Ottobre Follinese:
49a Festa della Castagna e Funghi
◘ Follina 
Ex Marcita, nei giorni 5-6-12-13-19-20-26-27 ottobre
Festa di Santa Libera
◘ Fontigo 
5-6-12-13 ottobre Stand Pro Loco

06 DOM
Inaugurazione 4° Festival della Cultura
◘ Moriago della Battaglia
Ore 16.00, Casa del Musichiere
49a Festa della Castagna
◘ Tarzo 
12-13-19-20 ottobre Stand Pro Loco
Mostra di Daniela Borsoi:
“I Silenzi della Natura”
◘ Moriago della Battaglia
ore 18.00, Casa del Musichiere. Fino al 27 ottobre

07 LUN
4° Edizione Premio Giuseppe Toniolo
Cerimonia finale
◘ Pieve di Soligo
Ore 20.30, Auditorium Battistella Moccia

09 MER
Presentazione Corso: “Tecnologia Amica”
◘ Moriago della Battaglia
Ore 20.30, Casa del Musichiere

11 VEN
63° Spiedo Gigante
◘ Pieve di Soligo 
11-12-13 ottobre, Piazza Caduti nei Lager
75a Festa dei Marroni di Combai
◘ Combai 
Fino al 3 nov. Salone delle Feste

12 SAB
63° Spiedo Gigante
◘ Pieve di Soligo  
Anche il 13 ottobre, Piazza Caduti nei Lager

13 DOM
Storie di Metalli e Uomini Ingegnosi
◘ Revine Lago
Ore 10.00-18.00, Parco del Livelet
75a Festa dei Marroni di Combai
◘ Combai 
Fino al 3 novembre, Salone delle Feste

49a Festa della Castagna
◘ Tarzo
19-20 ott.. Stand Pro Loco
Il Molinetto si racconta: Percorso fotografico 
e degustazione della prima polenta..
◘ Refrontolo
Molinetto della Croda  
63° Spiedo Gigante
◘ Pieve di Soligo
Piazza Caduti nei Lager

15 MAR
Presentazione Corso di Cucina:
“Dal Mare alla Tavola”
◘ Moriago della Battaglia
Ore 20.30, Casa del Musichiere

17 GIO
È Teatro. Ancora Teatro: Don Chisciotte
◘ Pieve di Soligo
Ore 21.00, Teatro Careni

18 VEN
Presentazione Corso di Disegno e 
Pittura: “Dal Mare alla Tavola”
◘ Moriago della Battaglia
Ore 18.30, Casa del Musichiere
Concerto Uto Ughi e i Filarmonici di Roma
◘ Follina
Ore 20.45, Abbazia di Follina
Serata Culturale “Basso Medioevo”
◘ Farra di Soligo
Ore 20.45, Auditorium Santo Stefano
Tovena in Festa - Secolare Fiera Franca 
dei SS. Simone e Giuda
◘ Tovena
Fino al 3 nov. Stand Pro Loco
Festival Letterario: “Pieve Incontra”
◘ Pieve di Soligo
Ore 21.00, Auditorium Battistella-Moccia

19 SAB
Festa della Zucca
◘ Sernaglia della Battaglia
20-26-27 ott. Padiglione Pro Loco
Tovena in Festa - Secolare Fiera Franca 
dei SS. Simone e Giuda
◘ Tovena
Fino al 3 nov. Stand Pro Loco
Mostra Micologica e di Bonsai..
◘ Refrontolo
19,20,26.27 ott. al Molinetto della Croda  

 20 DOM
Festa della Zucca
◘ Sernaglia della Battaglia
26-27 ott. Padiglione Pro Loco
75a Festa dei Marroni di Combai
◘ Combai
Fino al 3 nov. Salone delle Feste
49a Festa della Castagna
◘ Tarzo 
Stand Pro Loco
Concerto “Antiche Melodie”
◘ San Pietro di Feletto
Ore 16.30, La Pieve
Secolare Fiera Franca dei SS. Simone e Giuda
◘ Tovena
Fino al 3 nov. Stand Pro Loco

21 LUN
13° Corso per Menarosti
◘ Pieve di Soligo
Info: 347 8441845

24 GIO
Tovena in Festa - Secolare Fiera Franca 
dei SS. Simone e Giuda
◘ Tovena
Fino al 3 novembre, stand Pro Loco

25 VEN
Tovena in Festa - Secolare Fiera 
Franca dei SS. Simone e Giuda
◘ Tovena
Fino al 3 novembre, stand Pro Loco

26 SAB
Mostra Micologica e di Bonsai..
◘ Refrontolo
26 e 27 ottobre al Molinetto della Croda  
Festa della Zucca
◘ Sernaglia della Battaglia
Anche il 27 ott. Padiglione Pro Loco
75a Festa dei Marroni di Combai
◘ Combai 
Fino al 3 novembre, salone delle Feste
Tovena in festa - Secolare Fiera Franca 
dei SS. Simone e Giuda
◘ Tovena
Fino al 3 novembre, stand Pro Loco

27 DOM
Festa della Zucca
◘ Sernaglia della Battaglia
Padiglione Pro Loco
Tovena in festa - Secolare Fiera Franca 
dei SS. Simone e Giuda
◘ Tovena
Fino al 3 novembre, stand Pro Loco
XXIII^ Marronando
Passeggiata tra i Castagneti 6-12 km
◘ Combai 
Ore 9.00, partenza dalla piazza
75a Festa dei Marroni di Combai
◘ Combai 
Fino al 3 novembre, Salone delle Feste

28 LUN
“A ciamar Panevin”: Incontro con 
Castagnata
◘ Combai 
Ore 20.30, Salone delle Feste
13° Corso per Menarosti
◘ Pieve di Soligo
Info: 347 8441845
Tovena in festa - Secolare Fiera Franca 
dei SS. Simone e Giuda
◘ Tovena
Fino al 3 novembre, stand Pro Loco

30 MER
Presentazione Libro di Maurizia Manto:
“L’Abbazia Benedettina di Santa Bona 
di Vidor”
◘ Moriago della Battaglia
Ore 20.30, Casa del Musichiere

31 GIO
Tovena in festa - Secolare Fiera Franca 
dei SS. Simone e Giuda
◘ Tovena
Fino al 3 novembre, stand Pro Loco
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