
LA SCUOLA :  

 PONE AL CENTRO IL 
BAMBINO 

PER FAVORIRE : 

 La maturazione dell’Identità attraverso 
la stima di se’ 

 

 La fiducia nelle proprie capacità 
 

 La sicurezza come traguardo 
fondamentale 

 

 La conquista dell’autonomia attraverso 
il saper fare da solo, il sapersi gestire e 

l’assunzione di atteggiamenti sempre più 
responsabili 

 

 Lo sviluppo delle competenze attraverso 
il consolidamento delle abilità 

linguistiche, sensoriali, percettive, 
intellettive, creative e riflessive 

 
 
 
 

 
 

…PROPONE 
 
 Relazioni personali significative in cui 

ogni bambino è un valore per se’ e per gli 
altri 

 Il gioco valorizzato in tutte le sue forme 
ed espressioni 

 Vissuti importanti attraverso l’agire 
concreto in esperienze dirette a stretto 
contatto con gli insegnanti, i compagni, 

la natura, le cose, i materiali 
 Accoglienza positiva e costruttiva per i 

bambini diversamente abili 
 Progettazione di interventi 
individualizzati a favore di alunni 

stranieri 
 Rapporti costruttivi con 

amministrazione comunale e associazioni 
sportive e culturali presenti sul 

territorio 
 
 

 
 
 
 
 

…OPERA 

attraverso progetti e laboratori forti, 
coinvolgenti e significativi  

a livello emotivo 

PROGETTI E LABORATORI   
IN ATTO 

 PROGETTO ACCOGLIENZA 
 PROGETTO  ANNUALE 

con personaggio mediatore che accomuna 
le tre sezioni 

 PROGETTO TUTTI IN PISCINA 
 PROGETTO NATIVE LANGUAGE 
 PROGETTO PSICOMOTORIO 
 PROGETTO MUSICALE 

 PROGETTO CONTINUITA’ SCUOLE 
INFANZIA / PRIMARIA 

 UN AMICO PER COMPUTER  
 LABORATORI DI INTERSEZIONE 
 

 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA 

 
 
 

 

 

 



…OFFRE 
un servizio rispondente ai bisogni dei 

bambini e delle famiglie 

ORARIO  di  APERTURA 

da Lunedì a Venerdì 

dalle 8.00 alle 16.15 

SERVIZIO PRESCUOLA 

dalle 7.30 alle 8.00 

SERVIZIO TRASPORTO 

in ingresso : ore 8,45 

in uscita: ore 15.45 

ORARIO INSEGNANTI 

Nella scuola dell’infanzia prestano servizio 
sei insegnanti titolari ( due in ciascuna 
sezione ) e un insegnante di religione 

cattolica 

SPAZI 

Tre aule, un salone-gioco attrezzato, uno 
spazio mensa, un’ aula computer, un 

giardino esterno attrezzato  
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   Conservare lo spirito         

dell’infanzia dentro di sé  
   per tutta la vita, 

   vuol dire conservare la    
curiosità di conoscere,  
    il piacere di capire, 

   la voglia di comunicare 

Bruno Munari 

 

Ciao! 

Vieni con noi nella 
scuola dell’infanzia… 


