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SCUOLA PRIMARIA DI LIVINALLONGO 

 

  
 

 

 SCUOLA PRIMARIA DI LIVINALLONGO 

Via Pieve,  32020 Livinallongo (BL) 

 

NUMERO DI TELEFONO  0436 7352   

RECAPITO MAIL   primaria.livinallongo@icciauri.edu.it 

 

ORARIO DELLE LEZIONI   8.00 - 13.00 

SERVIZI: scuolabus 

 

La primaria di Livinallongo è una scuola situata nella parte alta della frazione di Pieve, non facilmente 
accessibile dalle automobili, ma la posizione è panoramica e soleggiata. 
La scuola è nuova, completamente restaurata da pochi anni. 
L’edificio si sviluppa su quattro piani, con, all’esterno, un ampio cortile.  
È  pienamente accessibile alle persone con ridotte o limitate capacità motoria in quanto dotato di rampe 
d’accesso, di servoscala e di un ascensore. 
Oltre alle aule destinate alle classi la scuola ha un’aula di informatica, uno spazio dedicato all’attività 
motoria e, all’ultimo piano mansardato, un’ampia sala polifunzionale. 
Sono presenti anche una uno spazio per i collaboratori scolastici e un’aula insegnanti. 
La ristrutturazione e la riorganizzazione degli spazi  sono stati pensati per fornire a ragazzi ed insegnanti 
condizioni di benessere  psico–fisico che favoriscano l’apprendimento e la convivenza armonica. 
Grande importanza è stata data all’uso del colore e all’illuminazione degli ambienti. 
Ogni aula è dotata di lavagne interattive multimediali e di banchi e  sedie adatti a favorire una corretta 
postura. 
Oltre alle consuete materie curricolari, ormai da anni viene portato avanti  un progetto di insegnamento del 
tedesco e del ladino grazie ad una convenzione tra Istituto Culturale Ladino “Cesa de Jan” , Comune di 



Livinallongo e Istituto Comprensivo di Alleghe. Il progetto si propone di valorizzare e conservare la lingua e 
la cultura  ladina attraverso attività didattiche e insegnamento di materie curricolari secondo la 
metodologia CLIL. 
Il progetto è sicuramente all’avanguardia e l’insegnamento di tre lingue, oltre all’italiano,  a partire dalla 
classe prima fino all’ultimo anno, accresce in modo significativo l’offerta formativa della scuola. 
 


