
SCUOLA 
ELEMENTARE

MARCO POLO
LIETTOLI

La scuola si trova in via Monteverdi
n°18 a Liettoli di Campolongo
Maggiore (Ve).

Il plesso dispone di ampi spazi interni,
sei aule con sistemi di video
proiezione, un laboratorio di
informatica, una biblioteca e di un
ampio giardino esterno che la
circonda…

Orario delle lezioni:

Dal lunedì al venerdì dalle 8:30-13.20.
Il mercoledì prolungato pomeridiano
sino alle 16:30 con pausa mensa dalle
13:20-14:30.

Telefono: 049/5847379
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https://icvaleri.edu.it/le_scuole/primaria-marco-polo/


Aule

Le aule sono ubicate sia al 

piano terra che al primo piano.

Alcune di esse sono dotate di 

sistemi audiovisivi multimediali.

L’aula di sostegno è dedicata 

per gestire al meglio gli spazi di 

apprendimento dei bambini 

speciali e per garantire lo 

sviluppo delle potenzialità 

cognitive, sociali e fisiche.



Aula polivalente

L’aula polivalente viene 

utilizzata per i progetti di 

musica o di arte immagine del 

plesso.



Aula informatica

L’aula informatica dispone di 

alcuni device che possono 

essere utilizzati durante dei 

laboratori dedicati.



Biblioteca

La biblioteca si trova al primo 

piano. Da diversi anni viene 

arricchita con nuovi acquisti: 

attraverso il progetto biblioteca 

di plesso, gli alunni possono 

avvalersi della lettura.



Mensa

La mensa da qualche anno è 

stata ampliata per ospitare gli 

alunni che si avvalgono del 

servizio.

Spazi interni

Ampi corridoi ai piani danno 

accesso alle varie aule e 

consentono momenti ludici 

durante le ricreazioni.   



Giardino

L’ampio giardino esterno 

circonda il plesso da est a ovest, 

viene utilizzato dalle classi nei 

momenti ricreativi.



Palestra

La scuola, non disponendo di 

una palestra interna, si avvale 

dell’utilizzo del palasport 

Monteverdi, che si trova di 

fronte ad essa.

PERCORSO PEDONALE
SCUOLA-PALESTRA



PROGETTI
o Progetto Musica-Attività strumentale

o Progetto Lettorato madrelingua inglese

o Progetto Ponte (solo per classi I e V)

o Progetto Sport a scuola

o Progetto ‘Lettura Pensata’

o Progetto Biblioteca

o Progetto ‘La Fucina delle Scienze’

o Progetto Psicomotricità (solo per classi I e II)

o Progetto ‘Il Sogno di Stefano’ (solo per classe V)

o Progetto ‘Mino Meduaco’

o Progetto Francese (solo per classe V)


