Le scuole
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.

Istituto Comprensivo di Follina e Tarzo
Il plesso di Follina è il polo dell’Istituto comprensivo di Follina e Tarzo in quanto ospita
anche gli uffici di segreteria e la presidenza.
La struttura scolastica accoglie, quotidianamente, 284 alunni di età compresa tra i 6 e i
12 anni: alunni di scuola primaria e studenti di
scuola secondaria di primo grado.
Molti sono gli spazi comuni, utilizzati per scopi
didattici: l’aula d’informatica è provvista di una
quindicina di computer in rete, l’aula di scienze è attrezzata per compiere osservazioni ed
esperimenti, l’aula di musica è dotata di molteplici strumenti musicali, la palestra è fornita
di attrezzature per svolgere specifiche attività

pline grazie al progetto “Sportattivamente”;
partecipano inoltre alla corsa campestre a
Mura durante le giornate dello sport.

sportive e l’aula di artistica possiede grandi tavoloni adatti alle attività pittoriche.
Gli ampi cortili alberati danno la possibilità agli
alunni di avere spazi adeguati per le attività
all’aria aperta. Inoltre, la scuola è la sede d’istituto in cui si tengono le lezioni pomeridiane
d’inglese per la certificazione internazionale
KET sia per le classi quinte della primaria, sia
per le classi terze della scuola secondaria di I°.

Scuola Primaria
Gli alunni della scuola primaria trovano un
ambiente stimolante per la crescita e l’apprendimento anche grazie all’applicazione di
didattiche innovative, infatti da anni i docenti si
formano per acquisire competenze metodologico-didattiche che fanno capo alla pedagogia
cognitivista che valorizza un apprendimento
cooperativo e laboratoriale.
Ulteriori stimoli derivano dai numerosi e consolidati progetti che la scuola da anni porta
avanti con lo scopo di promuovere il piacere
della lettura: “Progetto Soligatto”, “Veneto
Legge”, appuntamenti in biblioteca e la partecipazione ad iniziative promosse da associazioni locali.

Da molti anni la scuola promuove ed attua
comportamenti rispettosi dell’ambiente: in
mensa, con il consumo di prodotti biologici e
l’uso di stoviglie in ceramica e tovagliette di
stoffa; durante la ricreazione s’incentiva il consumo consapevole di merende, come frutta
e panini, limitando le confezioni in plastica;
annualmente si partecipa attivamente, con la
messa a dimora di giovani piante, alla festa
degli alberi in collaborazione con l’Associazione Artiglieri.
Particolare attenzione viene anche riservata
alle attività sportive: durante l’anno scolastico
gli alunni possono sperimentare svariate disciwww.veneto.eu
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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?
La nostra amministrazione ha a cuore, oltre alla manutenzione degli edifici scolastici e alla sicurezza di quanti
li frequentano, anche la crescita umana, sociale e civica degli studenti.
Per questo motivo si impegna a sostenere la partecipazione, da parte della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado, ad alcuni progetti formativi
divenuti, col passare degli anni, appuntamenti fissi.
Partendo dai più piccoli non si può dimenticare l’appuntamento settimanale del mercoledì che vede l’incontro
tra i bambini della scuola dell’infanzia con gli anziani
della casa di riposo, impegnati in giochi e racconti di
storie passate nel progetto “A e B insieme”(anziani e
bambini insieme).
Passando alla scuola primaria troviamo il premio “Soligatto”, che attraverso svariati laboratori, alcuni dei
quali riguardati la sperimentazione di tecniche di illustrazione e di realizzazione di libri, fa riscoprire il pia-

cere della lettura e promuove il senso critico fornendo
strumenti di giudizio.
Altra attività formativa riservata alla scuola secondaria
di primo grado è il “C.C.R.”, che dà ai ragazzi la possibilità concreta di partecipare ed intervenire nella vita
politica e amministrativa della comunità, avendo come
scopo il dibattito su tematiche attuali e conseguenti proposte di soluzioni ai problemi rinvenuti.
Da non dimenticare inoltre l’iniziativa “Cicerone per un
giorno” che vede come protagonisti gli studenti, i quali
diventano, come suggerisce il titolo, guide a disposizione dei turisti o degli abitanti che desiderano scoprire o
approfondire la storia del paese.
Il compito di una amministrazione non è solo provvedere alla manutenzione degli edifici scolastici. Da anni infatti la nostra amministrazione, in collaborazione con la
cooperativa TACA e la scuola promuove e sostiene percorsi formativi per le classi quarte e quinte elementari
su educazione emotivo affettiva con lo scopo di educare alle relazioni attraverso la conoscenza, l’ascolto e
l’espressione di sé.
Altra bella proposta è la promozione del progetto educativo del CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) per i
ragazzi delle scuole medie, progetto le cui finalità sono
l’educazione alla partecipazione democratica, l’avvicinamento alle istituzioni e al loro funzionamento e ai
meccanismi della rappresentanza.
All’interno dell’istituto viene votato un consiglio che
rappresenta tutte le classi, poi in seguito il sindaco ed
assessori.
I ragazzi partecipano con molta responsabilità ed entusiasmo a questa iniziativa e le proposte che portano
avanti durante questo progetto sono molto valide. (corso video making, corso di fotografia, corso di zumba,
volontariato in asilo e in casa di riposo, pomeriggio ecologico, visite guidate).
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Segni, Disegni
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dicembre
01 DOM

Festa di Sant’Andrea

◘ Colbertaldo

Ore 20.30, Casa degli Alpini

23 LUN

◘ Farra di Soligo

◘ Pieve di Soligo

Concerto di Natale
Ore 20.45, Auditorium S. Stefano

Fino al 15 dic, Villa Brandolini

◘ Follina

14-15 dicembre. Ore 10.00-19.00, Centro Storico

◘ Pieve di Soligo

Colori d’inverno

30 nov e 1-7-8 dic
Ore 9.30-19.30, Centro Storico

Concerto di Natale: “Il CAI per l’AIL”

◘ Pieve di Soligo

Ore 16.30, Auditorium B. Moccia

Festa di Sant’Andrea

◘ Solighetto

1-6-7-8 dic. Ore 12.00, Piazzale Chiesa

02 LUN

Campagna di Prevenzione Gratuita
dell’Udito

◘ Moriago della Battaglia

Ore 9.00-13.00 e 14.30-18.30.Casa del Musichiere

Mostra di Illustrazione:
“I Segni dell’Infanzia”

◘ Pieve di Soligo

Fino all’11 gen, Biblioteca Comunale

06 VEN

Presentazione Libro:
“Il Lupo e l’Equilibrista” di M. Solinas

◘ Moriago della Battaglia

Ore 20.30, Casa del Musichiere

Festa di Sant’Andrea

◘ Solighetto

Fino all’8 dic. Ore 19.00, Piazzale Chiesa

Concerto della Banda di Follina

◘ Farra di Soligo

Ore 20.45, Auditorium S. Stefano

07 SAB

Intermezzo Musicale in Due Atti:
“La Dirindina”

◘ Vidor

Ore 20.30, Centro Polifunzionale

Stelle a Natale

◘ Cison di Valmarino

7-8-14-15 dic. Ore 10.00-19.00, Centro Storico

Concerto del Coro “Seventh Note
Gospel Lab”

◘ Mosnigo

Ore 20.30, Chiesa S. Martino

Colori d’inverno

◘ Follina

7-8 dicembre. Ore 9.30-19.30, Centro Storico

Concerto di San Nicola

◘ Fontigo

Ore 20.00, Chiesa Parrocchiale

08 DOM

Stelle a Natale

◘ Cison di Valmarino

8-14-15 dicembre. Ore 10.00-19.00, Centro Storico

Le Domeniche a Teatro: “Storie di Lupi”

◘ Pieve di Soligo

Stelle a Natale

◘ Cison di Valmarino

Mostra: “Giochi d’Anima”
di M. Pellegrini in arte “Junio”

◘ Moriago della Battaglia

Inaugurazione ore 18.00, Casa del Musichiere
Fino al 29 dic

Spettacolo: “Il Canto di Natale”

◘ Cison di Valmarino

Ore 17.30, Teatro La Loggia

Forme e Linee di Luce

◘ San Pietro di Feletto
Ore 16.00, Antica Pieve

15 DOM

Ore 17.00, Chiesa Parrocchiale

◘ Cison di Valmarino

15-22-25-29 dic e 1-5-6 gen, ore 10.00-18.00

Concerto di Natale

◘ Tovena

Ore 15.00, Chiesa SS. Simone e Giuda

16 LUN

Facciamo Battere il Cuore

◘

Moriago della Battaglia

Ore 20.30, Casa del Musichiere

Discussione sul Libro:
“Le vite potenziali” di F. Targhetta

◘ Tarzo

Ore 20.30, Biblioteca Comunale

20 VEN

CioccolArte

◘ Pieve di Soligo

dal 20 al 24 dic. Ore 10.00-23.00, Piazza V. Emanuele II

21 SAB

Concerto di Natale

◘ Moriago della Battaglia

Ore 20.30, Palestra Comunale

CioccolArte

◘ Pieve di Soligo

21-22-23-24 dic.Ore 10.00-23.00, Piazza V. Emanuele II

22 DOM

Presepi a Mura

◘ Cison di Valmarino

22-25-29 dic e 1-5-6 gen, ore 10.00-18.00

◘ Pieve di Soligo

Spettacolo di Natale:
“L’Ultimo Legge Lavinia”

Fino al 2 feb 2020

Ore 17.00, Centro Polifunzionale

Partenza ore 9.00

◘ Vidor

8 a Rassegna dei Presepi

◘ Mosnigo

Ore 11.15, apertura in Piazza Albertini

con il patrocinio di:

5 Gennaio 2020

ORE 20.00 ACCENSIONE DEI PANEVIN

COMBAI COL RONCH
Chiesetta della Beata Vergine
Addolorata

Ore 17.00
"Alberi e storie, Panevin di memorie"
“La voci di Monica Stella e
Stefania Mazzocut si fonderanno
coi canti della Corale InCantus
per un suggestivo momento
di riflessione”

◘ Cison di Valmarino

25-29 dic e 1-5-6 gen, ore 10.00-18.00

26 GIO

Ore 18.00
Cerimonia di Benedizione
del Fuoco e
partenza tedofori

Presepio Vivente - 84a Sacra
Rappresentazione

◘ Revine Lago

26 e 29 dicembre 2019, 5 gennaio 2020 alle ore 15.00

Concerto di Natale
Ore 20.45, Chiesa Parrocchiale

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE
Pieve di Soligo in mattinata San Nicolò passerà alla Scuola Materna
Monumento ai Caduti, alla Scuola per l’Infanzia Maria Bambina
e all’Asilo Nido Elefante Blu
Barbisano San Nicolò verso le ore 17.30 con carrozza e asino,
è in zona Chiesa con caramelle per i bambini, per tutti un piccolo
buffet: pane, salame, thè caldo e vin brulè
Pieve di Soligo dalle ore 18.00 alle 19.00, San Nicolò è in Piazza
Caduti nei Lager, a distribuire dolci e caramelle a tutti i bambini
Sernaglia della Battaglia alle ore 18.00, San Nicolò con
l’asinello parte dalla Chiesa di Villanova, si ferma alla Teliera,
e arriva in piazza San Rocco c on dolci e caramelle per i bimbi
Soligo San Nicolò partirà alle ore 13.00 dalla sede degli Alpini,
facendo tappa presso l’asilo passerà per le vie del paese e il Ceod.
Farra di Soligo verso le ore 18.00, San Nicolò parte dalla piazza e
attraversa le vie del paese distribuendo dolciumi a tutti i bambini
Col San Martino San Nicolò partirà alle ore 18.00 da piazza Rovere,
per portare caramelle e dolci a tutti i bambini
Miane San Nicolò partirà alle ore 18.00 dalla piazza antistante la
chiesetta di S .Antonio Vergoman per arrivare verso le 19.30
in piazza 2 Giugno e qui sarà grande festa per grandi e piccini.
Campea di Miane alle 20.00, arriva San Nicolò, nella sede del
Comitato Festeggiamenti con una gerla carica di doni
Combai San Nicolò verso 18.30 incontrerà i Bambini della
Scuola Materna,
Follina San Nicolò, partirà verso le ore 19.00 da via Calzella
per arrivare verso le 19.20 in piazza Marconi, alle 19.40 in piazza
Masot, e verso le 20.10 al Ponte del Cristo in via Pallade.
In caso di pioggia la distribuzione dei regali verrà effettuata presso
I nuovi Spazi Espositivi in San Giuseppe.
Valmareno alle ore 18.00, San Nicolò parte da piazza
dell’Emigrante e porta i doni ai bambini casa per casa.
Cison di Valmarino dalle ore 18.00 San Nicolò con il suo carretto
trainato dall’asinello incontrerà i bambini lungo le Vie di Cison
portando regali e caramelle ai bimbi che sono in trepida attesa.
Gai San Nicolò passerà casa per casa dalle ore 18.00
Mura dalle ore 18.00, San Nicolò passerà casa per casa
Tovena San Nicolò col carretto trainato dal “mus” porta, porta a
porta, regali a tutti i bambini dai 0 ai 10 anni di Tovena e Soller,
consegna un pacco a ciascun bambino e regala una calzetta con
caramelle ed altre leccornie.
Arfanta dalle ore 20.00, arriva San Nicolò nelle ex Scuole
Elementari
Corbanese in mattinata San Nicolò sarà alla Scuola Materna
in serata alle 17.00 nel cortile della Scuola Primaria
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE
Tarzo in giornata San Nicolò sarà alla Scuola Materna
Parrocchiale Tandura Mondini
Refrontolo in mattinata San Nicolò andrà all’Asilo Nido, alla Scuola
Materna ed alla Scuola Primaria Tito Minniti
SABATO 8 DICEMBRE
Fontigo dalle ore 15.00, presso gli Impianti Sportivi, San Nicolò
distribuirà dolcetti a tutti i bambini.
Moriago della Battaglia dalle ore 14.00 alle ore 16.00 San Nicolò
sfilerà per le vie del paese, sopra il suo carretto, dispensando
calzette e palloncini accompagnato dalla Banda Musicale di
Moriago.

NATURA E SPORT

Comune di
Miane

Presepi a Mura

DOMENICA 1 DICEMBRE
Solighetto alle ore 14,30, arriva San Nicolò, sotto il tendone di
piazza della Libertà

Presepi a Mura

Mostra di Presepi al Molinetto della Croda

◘ Solighetto

25 MER

Ore 14.30, Piazza F. Fabbri

◘ Refrontolo

22-23-24 dic. Ore 10.00-23.00, Piazza V. Emanuele II

Marcia dell’Immacolata

Ore 10.00-23.00, Piazza V. Emanuele II

Appuntamenti con San Nicolò

◘ Follina

◘ Refrontolo

◘ Pieve di Soligo

Natale in Piazza 2019

CioccolArte

Ore 9.30-19.30, Centro Storico

CioccolArte

◘ Mosnigo

Ore 16.30, Auditorium B. Moccia

Colori d’inverno

24 MAR

Concerto di Natale

◘ Tarzo

FESTE E FOLKLORE

23-24 dic. Ore 10.00-23.00, Piazza V. Emanuele II

27 VEN

Ore 10.00-19.00, Centro Storico

CULTURA

CioccolArte

◘ Cison di Valmarino

Stelle a Natale

SPETTACOLO E TEATRO

www.eventivenetando.it

13 VEN
14 SAB

Vernissage: “Premio Fabbri”

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

Con la collaborazione di:

Con l’assistenza di:

PROVINCIALE
ARTIGLIERI

“Alberi e storie,
Panevin di
memorie”
Una lettura scenica
per raccontare
l'eterno legame fra
gli alberi e l'uomo.

AERONAUTICA

Con il sostegno di:

AVAB
Coordinamento
Prealpi Trevigiane
Ass. Antincendio
Tel. 338.5451752

