
L’orario scolastico è il seguente : 8,00-16,00 

L’orario d’uscita  è dalle ore  15,45 alle ore 

16,00. I bambini verranno consegnati ai genitori 

e/o ad un adulto appositamente autorizzato per 

iscritto da questi ultimi. 

All’inizio  dell’anno scolastico, durante un’as-

semblea ed un colloquio individuale, saranno for-

nite tutte le notizie in merito all’organizzazione , 

al corredo scolastico, alle modalità di comunica-

zione scuola-famiglia e ai contenuti del percorso 

educativo . 

 

 

 

L’Ufficio di Segreteria è aperto al pubblico: 

 

da lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle  ore 9,30 e dalle ore 

11,30 alle ore13,30 e il martedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 

 

 Il Dirigente Scolastico riceve al mattino previo appuntamento 

telefonico in orari e date da concordare. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO : Prof.ssa Sabina Stefano   

 

.UFFICIO SEGRETERIA 

Sig. Alberto Franzosi                       tel.  030/961112 

NUMERO FAX                               tel.  0309981115 

 

NOTIZIE ORGANIZZATIVE 

 
“La cosa importante non è tanto che ad ogni 

bambino debba essere insegnato, quanto che 

ad ogni bambino debba essere dato il deside-

rio di imparare.”  

2020-2021 



La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuo-

vere nei bambini 

LO SVILUPPO DELL’IDENTITA’ 

 vivere serenamente tutte le dimensioni del pro-

prio Io  

LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA 

  aver fiducia in sé, saper chiedere aiuto, espri-

mere sentimenti  ed emozioni 

 LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 manipolare, domandare, muoversi, giocare, impa-

rare a riflettere sull’esperienza 

Inoltre la scuola dell’infanzia  si pone come ulterio-

re finalità 

L’AVVIO ALLA CITTADINANZA che si può sinte-

tizzare nei seguenti punti: 

 scoprire l’altro da sé 

 rendersi conto della necessità di stabilire regole 

condivise 

 maturare un comportamento rispettoso degli 

altri, dell’ambiente e della natura 

Le finalità della scuola dell’infanzia sono perse-

guite attraverso lo sviluppo di una tematica che 

fa da sfondo comune alle varie attività realiz-

zate durante  il corso dell’anno.  

Il tema scelto  viene presentato ai genitori 

all’inizio di ogni anno scolastico. 

INOLTRE 
vengono realizzati  i seguenti progetti   : 

 “In biblioteca con mamma e papà “  per la 

promozione alla lettura in collaborazione 

con la Biblioteca Comunale. 

 “Educazione stradale” in collaborazione con 

la Polizia municipale. 

 “Un Ponte verso l’altro”  rivolto agli alunni 

con bisogni educativi  speciali . 

   “Attività di prevenzione“ dei disturbi del 

linguaggio  e delle difficoltà di apprendi-

mento . 

 “ Letto-scrittura”  per lo sviluppo di  prere-

quisiti funzionali all’apprendimento della 

lettura e della scrittura che saranno af-

frontati alla Scuola Primaria. 

 “Continuità”  tra la scuola dell’infanzia e la 

scuola primaria. 

 “ Feste”  come momenti di incontro e di 

scambio tra scuola e famiglia. 

 “Accoglienza”  per l’inserimento dei nuovi 

iscritti 

 “Visite didattiche” a piedi e con lo scuola-

bus alla scoperta del territorio. 

 

 

 

 
 

 

 

 

-N°5 SEZIONI ETEROGENEE PER ETA’ 

-N°10 POSTI COMUNI IN ORGANICO DOCENTI 

-N° 2 COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

NELLA  SCUOLA LAVORANO INSEGNANTI DI SO-

STEGNO ED OPERATORI EDUCATIVI IN PRESENZA 

DI BAMBINI/E DIVERSAMENTE ABILI.  

 

 

 

LAVORANO IN COMPRESENZA DALLE ORE 

10,15 ALLE ORE 12,30 PER LA REALIZZA-

ZIONE DI LABORATORI CON ATTIVITÀ 

SPECIFICHE IN PICCOLO GRUPPO. 

 

 SONO ALL’ASCOLTO DEI BISOGNI DI 

CIASCUN BAMBINO, CURANO L’AM-

BIENTE, I GESTI E LE COSE; 

 ACCOMPAGNANO IL BAMBINO A SCO-

PRIRE IL VALORE DELLA DIVERSITÀ 

ATTRAVERSO LA RELAZIONE CON 

L’ALTRO; 

 STIMOLANO GLI APPRENDIMENTI 

ATTRAVERSO IL GIOCO, L’ESPERIEN-

ZA E L’ESPLORAZIONE DELLA NATURA 


