
SCUOLA PRIMARIA  “Mons.L.Cerutti”   Murano 

 

La nostra scuola è l’unica presente nell’isola di Murano. È  sorta nel 1959 a ricordo di Mons. 

L. Cerutti che fu parroco di S. Donato dal 1897 al 1920 e che esercitò la sua opera sia nel 

campo religioso che nel sociale. Propone un modello organizzativo a tempo pieno, come 

risposta ai bisogni dell’utenza e per offrire maggiori opportunità didattiche e formative.  

 

Caratteristiche 

Presso questa scuola attualmente funzionano sei classi, per un totale di 106 alunni. I docenti 

sono due per ogni sezione, con una ripartizione delle discipline. Sono presenti ed insegnano 

su più classi docenti di religione cattolica, di lingua inglese e, dove necessario, docenti di 

sostegno. 

La tipologia di insegnamento, articolato nelle varie materie, è finalizzata ad un 

apprendimento attivo e partecipato e viene curato collegialmente dagli insegnanti di classe 

secondo una programmazione specifica, organica, graduata e verificata periodicamente dal 

team di classe. 

La didattica è basata su proposte di lavoro flessibili ed è calibrata sui bisogni e sui diversi 

livelli dei bambini, nonché mirata a far emergere e sviluppare le diverse potenzialità; sono 

previsti, inoltre, momenti di approfondimento e/o di recupero didattico.  

La nostra scuola, inoltre, stimola gli alunni a vivere a pieno il territorio di Murano, 

valorizzandone la storia e le tradizioni locali e favorendo le esperienze formative attive. 

Ogni anno, nell’ambito del Piano triennale delle offerte formative, propone progetti specifici. 

L’offerta formativa è completata da attività progettuali finalizzate allo sviluppo di 

competenze in diversi ambiti (civico, sportivo, artistico-espressivo, linguistico…), di capacità 

operative e di socializzazione con i compagni. 

Gli insegnanti ogni anno si impegnano alla realizzazione di vari progetti e di iniziative in 

particolari momenti dell’anno, quali il Natale e la festa di fine anno, che si propongono come 

significativi momenti di raccordo fra la scuola e le famiglie. 

 

Orario settimanale 

La Scuola Mons. L. Cerutti offre un tempo scuola di 40 ore settimanali, distribuito in 5 

giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, compreso il tempo mensa. Il 

tempo mensa, considerato momento educativo, è gestito dagli insegnanti di classe. 

 

La struttura 

L’edificio scolastico dispone di 6 aule di cui 3 dotate di LIM, 1 palestra, 3 sale mensa,1 

biblioteca – aula computer, 1 ampio cortile dotato di piattaforma per attività fisica all’aperto. 


