LA NOSTRA SCUOLA
Nella scuola dell’infanzia i bambini imparano
inseguendo tanti perché, scoprendo tante risposte si
appassionano all’osservazione, alla scoperta e alla
costruzione della conoscenza. I campi di esperienza
(il corpo e il movimento/ immagini, suoni e colori/ i
discorsi e le parole/ il sé e l’altro/ la conoscenza del
mondo) costituiscono l’insieme dei primi saperi. Essi
vengono organizzati in maniera tale che i bambini
vivano tutte quelle esperienze che sono indispensabili
per aprire la loro mente.
Giorno dopo giorno la scuola dell’infanzia riserverà
ad ogni bambino e ai suoi genitori un mondo di
sorprese. Ritornando a casa i bambini non aspettano
altro che di poter raccontare tutte le avventure
della giornata trascorsa a scuola. Dedicare loro un
po’ di tempo servirà a capire quante attività
interessanti hanno occupato la loro mente. La
conversazione giornaliera con i figli darà modo ai
genitori di conoscere ed apprezzare iniziative e
progetti didattici.

¨ Tempo-scuola: 40 ore settimanali, dal
lunedì al venerdì.
¨ Orario di funzionamento: dalle 8.00 alle

¨ Progetti in atto (a.s.2017/18)

16.00

Sono attività educative-didattiche di

¨ Organizzazione della giornata:

conoscenza, approfondimento ed

8.00-9.00: accoglienza e momenti
comunitari
9.00-9.50: attività di routine- merenda
10.00-11.50: attività di sezione e/o di
laboratori
12.00-12.40: pranzo
12.50-13.00: prima uscita bambini

esperienze concrete.
•

pennello”
•

“Welcome Children”

•

“In viaggio con le parole”

•

“Giocando si cresce” (psicomotricità con
esperto esterno)

accompagnati
13.15-15.00: gioco e attività specifiche per
grandi e riposo per medi e piccoli
15.15-16.00: merenda e uscita
¨ Laboratori
Sono luoghi (mentali oltre che fisici) del
fare, in cui i bambini in piccoli gruppi ridotti
ed omogenei, fanno esperienza diretta con i
diversi materiali a loro disposizione.
¨ Motorio
¨ Logico-matematico

“Un mondo così bello lo dipingo con il

¨ Iniziative
-

Festa di Natale con i bambini e
genitori

-

Arrivo di Babbo Natale e della Befana a
scuola.

-

Carnevale: andiamo a scuola vestiti in
maschera!

-

Uscite didattiche

-

Attività in collaborazione con la
biblioteca comunale di Castegnero

-

Festa di fine anno scolastico con
bambini e genitori.

¨ Linguistico
¨ Grafico-pittorico-manipolativo
Le attività educative – didattiche e le
varie iniziative programmate per l’anno in
corso verranno illustrate in modo
dettagliato durante l’assemblea di ottobre.

Continuità
Per favorire un effettivo e concreto raccordo di

ISTITUTO COMPRENSIVO DI
LONGARE

continuità tra i vari gradi di scuola (Nido-InfanziaPrimaria) vengono progettate delle attività comuni

Presentazione della scuola dell’infanzia

tra i bambini degli anni “ponte”.

statale “S.G. Bosco” di Nanto

Personale docente e non
Il gruppo docenti è costituito da sette insegnanti
di sezione e una di I.R.C. Sono presenti inoltre due
collaboratrici scolastiche.
Servizi
Il trasporto dei bambini, il servizio di assistenza
allo scuolabus e la mensa sono gestiti
dall’Amministrazione Comunale di Nanto.

La presenza di un attivo gruppo di genitori e gli
stretti rapporti con l’Amministrazione Comunale
assicurano valida collaborazione ai docenti e
consentono l’organizzazione di molte iniziative
che contribuiscono a creare per i bambini un
clima sereno e proficuo.

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
“SAN GIOVANNI BOSCO”
Via Cà Silvestre, 36024 Nanto (Vi)
Tel. 0444-639242

Linee essenziali dell’offerta formativa

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LONGARE
Via Ragazzi del ’99 n°2, Longare (Vi)
Tel. 0444-555243 - VIIC834006@istruzione.it

Fax 0444-956441
Sito web: www.iclongare.gov.it

“I bambini sono il nostro futuro e la ragione
più profonda per conservare e migliorare la
vita comune nel nostro pianeta”

