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.

L’Istituto comprensivo “Toniolo”
DI PIEVE DI SOLIGO

Rappresenta uno dei principali soggetti nella formazione e nell’istruzione del Quartier del Piave.
Plessi:
• Scuola dell’Infanzia di Refrontolo
• Scuola Primaria di Pieve di Soligo “A.Zanzotto”
• Scuola Primaria di Barbisano “Don Milani”
• Scuola Primaria di Solighetto “Papa Luciani”
• Scuola Primaria di Refrontolo “Tito Minniti”
• Scuola Secondaria di primo grado”G.Toniolo”
Dirigenza e amministrazione presso la scuola secondaria di primo grado “Giuseppe Toniolo” di Pieve di Soligo
Via Battistella 3 - 31053 Pieve di Soligo (TV)

COMUNE DI

REFRONTOLO

l'Intervista

Loredana Collodel
Sindaco

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?
Un nido comunale, la scuola dell’infanzia statale e la
scuola primaria costituiscono la realtà scolastica del
Comune che si svolge in edifici adeguati e sicuri rispetto alla normativa antisismica.
La progettualità che viene svolta in collaborazione con
le scuole sia attraverso l’erogazione di contributi per la
realizzazione di specifici progetti per l’arricchimento
dell’offerta formativa, che con particolari iniziative proposte dall’Amministrazione, si presenta significativa e
ricopre molteplici aspetti formativi ed educativi.
Siamo convinti che le competenze di cittadinanza debbano essere esercitate attraverso un percorso attivo
che permette ai ragazzi di confrontarsi, discutere e lavorare su argomenti reali del territorio e della comunità.
Per questa ragione è stata istituita la Consulta dei
Ragazzi, un organo di consultazione dell’Amministrazione, nonché uno strumento di partecipazione dei cit-

Il curricolo formativo, oltre ad offrire agli studenti un
percorso didattico ed educativo completo e coerente,
promuove un ambiente di apprendimento che intende
favorire il passaggio fra i gradi di scuola: è la cosiddetta
continuità.
La progettualità dell’Istituto si è arricchita nel tempo di
varie azioni: dall’ambito della sicurezza a quello dell’affettività, dallo sport alla salute con l’intento di migliorare
sia le competenze che gli stili di vita degli studenti.
Tra i tanti progetti, si ricordano in particolare, le uscite
sul territorio tra cui la coinvolgente escursione di due
giorni sulle Prealpi trevigiane con pernottamento in rifugio. L’Istituto è attento al territorio e in più momenti
coinvolge associazioni e famiglie. Un esempio, tra i tanti, è l’apporto che gli Alpini danno per favorire la realizzazione di una vera comunità, o quello dei genitori nella
settimana di solidarietà.
L’impegno non è circoscritto all’orario scolastico, ma
spesso prosegue anche al pomeriggio con le attività di
vari laboratori anche grazie al contributo di passione
e competenza di associazioni e volontari del territorio.
Vi invitiamo a conoscerci anche attraverso il sito:
www.icpieve.it.

cupero e/o il potenziamento dell’oralità e delmetodo di
studio in preparazione agli esami di Stato;
• Progetto sport;
• Attività di educazione alla salute;
• Progetto di educazione affettiva e sessuale;
• Educazione ambientale;
• Sicurezza informatica;
• Solidarietà;
• Liberi libri, libri liberi;
• Incontro con l’autore;
• Concerto di Natale;
• Valorizzazione delle eccellenze;
• Continuità;
• Orientamento;

Offerta formativa
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO
“G. TONIOLO” Pieve di Soligo
320 alunni divisi in 15 classi - Orario scolastico dal lunedì al sabato dalle ore 8.10 alle ore 13.10

Offerta formativa scuole primarie
Servizio mensa
La mensa è usufruibile da tutti gli alunni previa attivazione del servizio nel portale web del Comune.
Servizio di trasporto
Il servizio, fruibile da tutti gli alunni (plessi di Refrontolo,
Solighetto e Pieve di Soligo) le cui famiglie ne facciano
richiesta all’inizio dell’anno scolastico, è gestito dall’Amministrazione Comunale ed è a carico delle famiglie.

PROGETTI
• Attività laboratoriali: di approfondimento e di recupero
per i ragazzi in difficoltà di apprendimento o stranieri;
• “Giochi matematici Centro Pristem” (Università Bocconi);
• Potenziamento di lingue straniere con docente madrelingua;
• certificazione lingue straniere: corso di preparazione
ed esame finale per ottenere la certificazione nelle lingue straniere;
• Obiettivo esami” rivolto agli alunni di terza, per il re-

tadini più giovani alla vita amministrativa del Comune
composta dagli alunni frequentanti la classe 5^ della
scuola primaria.
I membri della Consulta, organizzati in commissioni e
collaborando con le Associazioni del territorio, si impegnano nella realizzazione di quattro attività che riguardano le seguenti tematiche:
· attività culturali e pubblica istruzione;
· ecologia, turismo e ambiente;
· riscoperta della storia, delle tradizioni del comune;
· sport, salute e tempo libero.
Inoltre per esercitare la competenza decisionale i ragazzi devono scegliere la realtà benefica a cui donare
il ricavato dell’ormai tradizionale mercatino di Natale
considerato che sono proprio gli alunni i protagonisti
dell’iniziativa Natale in Piazza, che ogni anno si anima
con le colorate bancarelle della scuola.
I corsi di educazione all’affettività completano il percorso di educazione alla cittadinanza degli alunni di classe
5^. L’educazione ambientale e l’educazione stradale si
svolgono sia alla scuola primaria che alla scuola dell’infanzia con interventi della Polizia Locale, anche per il
“Bici day”.
Inoltre tutte le scuole, compreso il nido, sono coinvolte
nelle esecitazioni periodiche di evacuazione che vede
il coinvolgimento attivo dei volontari di Protezione civile.
Auspico che le progettualità realizzate con l’Istituto
comprensivo G.Toniolo e con il supporto delle famiglie
e delle Associazioni di volontariato possano promuovere quei valori di collaborazione e responsabilità che
concorrono a formare persone autentiche.

EVENTI VENETANDO È UNA PUBBLICAZIONE CURATA DAL CONSORZIO PRO LOCO QUARTIER DEL PIAVE
Piazza Vittorio Emanuele II, 31053 Pieve di Soligo (TV) - Tel. 0438 980699 E-mail: eventi@venetando.it
TEAM EVENTI VENETANDO: Anuska Pol, Antonio Mian, Angelo Gerlin, Elisa Da Ros, Enrico Dall’Anese, Maria Elena
Filippi, Mara Boz, Francesca Orelli, Flavio Gregori, Gianantonio Geronazzo, Sara Campeol, Nicola Sergio Stefani

Scuola dell’Infanzia
DI REFRONTOLO

La scuola è collocata in un edificio nuovo, all’avanguardia dal punto di vista del risparmio energetico e che
gode di tutte le garanzie dal punto di vista della sicurezza. La scuola dispone di attrezzature interne per l’attività psicomotoria e motoria. Il servizio mensa (cucina
interna) e trasporto sono gestiti dal comune.

PROGETTI
Progetto Continuità: predisposizione di un ambiente
accogliente che faciliti l’inserimento e il passaggio fra i
gradi di scuola per ragazzi e genitori (IM-PATTIAMOCI).
Attività laboratoriali: di approfondimento e di recupero per i ragazzi in difficoltà di apprendimento o stranieri.

REFRONTOLO
Via Matteotti 1
31020 Refrontolo
Tel. 339 8462232
proloco.refrontolo@gmail.com

Valter Scapol Presidente
Laura Bottega, Ivan Ceneda Vice presidenti
Sandra Poles Segretaria

Consiglieri:

dal 25 Aprile al 12 Maggio
Mostra dei Vini - 50a Edizione
20 Luglio
Festeggiamenti di Santa Margherita
16-17-22-23-24 Novembre
6a Rassegna Nazionale dei Vini Passiti

con il patrocinio di:

Scuola Primaria di Barbisano “Don Milani” - Scuola primaria di
Pieve di Soligo “A. Zanzotto” -Scuola Primaria di Refrontolo “Tito
Minniti” - Scuola Primaria di Solighetto “Papa Luciani”

Progetto di screening per l’individuazione precoce dei
bambini a rischio di DSA (disturbi specifici di apprendimento).
Progetto Affettività: Intervento rivolto alle classi quinte per offrire ai bambini occasioni di approfondimento
della conoscenza di sé e del proprio corpo come strumento relazionale.
Progetto Attività sportiva: per tutte le classi.
Progetti Attività di educazione alla salute: Giocavis in collaborazione con l’AVIS rivolto a tutte le classi
quinte ed ed. alimentare in collaborazione con il comune di Pieve di Soligo.
Progetti di Educazione ambientale: in collaborazione con enti e associazioni del territorio.
Progetto Tutti in gita: prevede uscite per tutte le classi per creare occasioni di socializzazione e di apprendimento.
Progetto Lettura: finalizzato alla promozione della lettura dei bambini di tutte le classi.
Corso di potenziamento di lingue straniere: con docente di madrelingua, rivolto agli alunni delle classi quinte.
Progetto strade sicure: mettere in atto comportamenti appropriati nella circolazione stradale.

MOLINETTO
DELLA CRODA
Via Molinetto 40
31020 Refrontolo (TV)
Tel. 0438 978199
info@molinettodellacroda.it
www.molinettodellacroda.it

Valter Scapol
Presidente

Silvano Antoniazzi, Nicola Antoniazzi, Francesca
Bottega, Mauro Canal, Giacomo Dal Col, Edi De Stefani,
Luca De Stefani, Bruno Ghirardi, Samuela Longo, Eva
Longo, Vanessa Mazza, Denis Meneghel, Bruno Piol,
Sabrina Tormena, Gianluigi Zaccaron, Giulia Zussa

Eventi & Manifestazioni 2019

PROVINCIA DI TREVISO

COMITATO MOSTRA VINI
COLBERTALDO - VIDOR

40a Mostra del

Valdobbiadene DOCG

Rive di
Colbertaldo
e Vidor
dal 27 aprile al 5 maggio 2019
Dal lunedì al venerdì ore 17.30 - 24.00
sabato e domenica ore 10.00 - 24.00
mercoledì 1 maggio ore 10.00 - 24.00
Madonna delle Grazie - Via Grazie, 2 - Colbertaldo di Vidor (TV)
mostraproseccovidor@libero.it - cell. 344.1341109

www.veneto.eu

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 Foreste

ASSOCIAZIONE

PRO LOCO DI

Consiglio Direttivo:

COMUNE DI VIDOR

Consiglio Direttivo:

Luca Lorenzetto Presidente
Roberto Morgan Vice Presidente
Gianpiero De Diana Segretario
Luigi De Martin Revisore conti

Luca Lorenzetto
Presidente

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

I

I

gennaio
aprile
EVENTI CURIOSITÀ MANIFESTAZIONI

Consiglieri:

Genny Lorenzon, Paola Lorenzon, Cristina Foltran,
Bruno Piol, Nicola Antoniazzi

Eventi & Manifestazioni 2019

Sabato 9 e domenica 10 marzo
Giornata ecologia “Per Refrontolo”Dedicata a interventi di
pulizia e abbellimento del paese.
Da sabato 30 marzo a domenica 28 aprile
Mostra fotografica “Radici” Curata dall’Associazione LYRA
Da mercoledì 1 maggio a domenica 26 maggio
Mostra Personale di Vittorio Marchi
Da sabato 8 giungo a domenica 6 ottobre
Mostra Antologia in memoria di “Angelo Lorenzon” nel
quarantesimo della scomparsa
Da domenica 12 ottobre a domenica 27 ottobre
Mostra Micologica e di bonsai
Da sabato 8 dicembre 2019 a domenica 2 febbraio 2020
Mostra di Presepi 23a edizione
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www.eventivenetando.it
con il patrocinio:

aprile 2019
01 LUN

Mostra di arte tribale africana

08 LUN

◘ Solighetto

Bellezza e cultura per tutti.
Giovani e formazione

63 a Mostra del Valdobbiadene DOCG

Ore 20.30, Patronato Careni, Aula Magna G. Toniolo

Fino al 14 aprile, Villa Brandolini

◘ Col San Martino

Fino al 22 aprile, Piazza Rovere

Mostra personale di Paolo del Giudice:
Cose mai viste. Dipinti 73/74

◘ Rua di Feletto

Fino al 14 aprile, Sede Municipale

Mostra fotografica:
“Radici” di Associazione Lyra

◘ Refrontolo

Fino al 28 aprile, Molinetto della Croda. Cell. 334 9791402

03 MER

Corso base di fotografia:
Tra la tecnica e il sentimento

◘ Tarzo

Ore 20.30, corte interna Municipio. Tutti i mercoledì. 5
lezioni teoriche + 1 pratica.- Info e iscrizioni:
Cell. 346 2122426 info@elisacesca.com

04 GIO

Le Prealpi trevigiane e le Dolomiti
bellunesi raccontate attraverso filmati,
immagini e testimonianze

◘ Moriago della Battaglia

Ore 20.30, Casa del Musichiere

Spettacolo: La cameriera brillante

◘ Pieve di Soligo

Ore 21.00, Cinema Teatro Careni

05 VEN

Presentazione Libro: “L’esercizio del
distacco” di Mary B. Tolusso

◘ Pieve di Soligo

Ore 20.30, Auditorium Battistella Moccia

06 SAB

Spettacolo teatrale: “El sindaco in
mudande... si salvi chi può!”

◘ Miane

Ore 21.00, Auditorium Jean Antiga
Info e prenotazioni: lacontradateatro@gmail.com
info@nugaeteatrali.it - Cell. 333 7795006/340 5797086

Assaporando Cison - 8 a edizione

◘ Cison di Valmarino

Mostra-mercato di prodotti enogastronomici
Anche il 7 aprile. Info: www.artigianatovivo.it
Ingresso libero

Segni incisi: personale dell’artista
Vitaliano Angelini

◘ Moriago della Battaglia

Inaugurazione ore 18.00, Casa del Musichiere
Fino al 21 aprile. Info: tel. 0438 890834
E-mail: info@moriagoracconta.it

07 DOM

Tarz… eggiando

◘ Tarzo

Partenza da Tarzo e sosta per degustazione presso
l’azienda agrituristica Mondragon di Tessari.
Prenotazione: 339 6124248 (Leonardo)

◘ Pieve di Soligo

Lunedì culturali: Restaurazione
e dominio austriaco

◘ Farra di Soligo

Ore 20.30, Sala Riunioni Municipio

10 MER

Cineforum “Audiovisioni - Storie in
musica” Proiezione film: Le coriste

◘ Tarzo

Ore 20.30, Auditorium Banca Prealpi. Ingresso libero

11 GIO

Intervista (im)possibile a Goffredo Parise

◘ Pieve di Soligo

Ore 20.45, Biblioteca Comunale

13 SAB

20 SAB

49a Festa della fragola e dell’asparago

◘ Farra di Soligo

Fino all’11 maggio, in via Cal della Madonna
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.30

21 DOM

Che stile questa preistoria!

◘ Revine Lago

Ore 10.00, Parco del Livelet. Incontro e laboratorio
E-mail: segreteria@parcolivelet.it - www.parcolivelet.it

22 LUN

Una Pasquetta piena di ritmo

◘ Revine Lago

Ore 10.00, Parco del Livelet. Visite guidate e laboratori
E-mail: segreteria@parcolivelet.it - www.parcolivelet.it

24 MER

Fiere di San Giorgio

◘ Revine Lago

Fino al 12 maggio - www.lavallata.info

25 GIO

Ore 20.30, Piazza Albertini

◘ Cison di Valmarino

◘ Moriago della Battaglia

Spettacolo teatrale: “Borsellino”

◘ Cison di Valmarino

Ore 20.45, Teatro La Loggia

14 DOM

Passeggiata storica nella Collalto medievale

◘ Collalto

Partenza ore 10.30 e ore 16.00. Piazzetta Giovanni
Paolo II. Partecipazione libera e gratuita

La danza degli Svassi

◘ Revine Lago

Ore 9.00 Parco del Livelet. Passeggiata e laboratorio
Prenotazione obbligatoria: Cell. 370 1389543
E-mail: naturalmenteguide@gmail.com

Pagalosto sui Palù

◘ Mosnigo di Moriago della Battaglia
9.30-17.00, Palù di Mosnigo

Il Bosco incantato sulle vie dell’acqua
Orario 10.00-18.00. Info: www.cison.it

50 a Mostra dei Vini

◘ Refrontolo

Fino al 5 maggio, Barchessa di Villa Spada
Ore 11.30, inaugurazione

3 a Mostra mercato Passione & Gusto

◘ Farra di Soligo

Ore 9.00-19.00, via Cal della Madonna

Giochi senza età

◘ Revine Lago

Ore 10.00, Parco del Livelet. Laboratori speciali e graditi
ospiti. segreteria@parcolivelet.it - www.parcolivelet.it

Pagalosto delle donne

◘ Moriago della Battaglia

9.30-12.30, lungo le vie del paese

29a Miane in Fiore

◘ Miane

8.00-19.00, vie e piazze del centro

Ore 9.00-19.00, Piazzale Alpini

27 SAB

◘ Collalto

◘ Colbertaldo

5 a Edizione Mosnigo in fiore

◘ Mosnigo di Moriago della Battaglia
Mercatino dell’Antiquariato
Ore 8.30-18.30, Area Sportiva

4 a Edizione Rodolet Ovi e Colori
e 4° Concorso “Colora il tuo uovo”

◘ Pieve di Soligo

Ore 12.00, Piazza Caduti nei Lager. Grande Spiedo di
Pasqua da asporto. Info e prenotazioni:
346 5863420 (Erminda) / 349 2416503 (Mara)

40 a Mostra del Valdobbiadene DOCG
Fino al 5 maggio. Inaugurazione il 26 aprile ore 19.30,
Santuario Madonna delle Grazie

Spettacolo teatrale: “Sì Chef”

◘ Cison di Valmarino

Ore 20.45, Teatro La Loggia

39a Festa in Fameja

◘ Mosnigo di Moriago della Battaglia

15 LUN

Ore 20.30 Centro Polifunzionale di Mosnigo, serata
culturale con proiezione del documentario sulla
Grande Guerra: “I 5 giorni che salvarono l’Italia”

◘ Farra di Soligo

Visita guidata alle “Ville venete”

Lunedì culturali: Ultimo quarto
dell’Ottocento: lo spettro della fame
e la febbre dell’America
Ore 20.30, Sala Riunioni Municipio

17 MER

Cineforum “Audiovisioni – Storie in
musica” Proiezione film: Coco

Ore 12.30, via Fontana 131

Ore 20.30, Auditorium Banca Prealpi. Ingresso libero

◘ Tarzo

SPETTACOLO E TEATRO

CULTURA

FESTE E FOLKLORE

NATURA E SPORT

www.eventivenetando.it

Don Camillo: Spettacolo teatrale
con la compagnia “Teatro che pazzia”

Gara ciclistica: 71° Trofeo Piva

◘ Col San Martino

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

28 DOM

◘ Moriago della Battaglia

Info e iscrizioni: tel. 0438 890834

Al Mazarol una festa sul prato

◘ Cison di Valmarino

Ore 10.00 area Picnic “Dai Ortesei al Rujo”: passeggiata
e a seguire merenda sul prato. Prenotazioni 338 4874716

Passeggiata: Prima & Vera 2019

◘ Tovena

Ore 8.30, Centro Sportivo Polivalente
Per info: proloco.tovena@libero.it

Mostra
dei Vini

dal 25 aprile al 12 maggio
Presso la Barchessa di Villa Spada

