
 

 

 

La scuola dell’infanzia, primo grado del 

sistema scolastico, accoglie i bambini e le 

bambine dai tre ai sei anni di età e concorre 

a promuovere lo sviluppo della loro 

personalità attraverso: 

 

 la maturazione dell’identità 

 la conquista dell’autonomia 

 lo sviluppo delle competenze 

 lo sviluppo del senso della cittadinanza 

STAR  BENE A SCUOLA PER  CRESCERE  

INSIEME 

Nelle nostre scuole 

 gli  ambienti sono stimolanti, accoglienti, 

tranquilli, sereni, puliti e dotati di materiale 

a misura di bambino 

 la giornata scolastica è organizzata con 

scansioni fisse, ma non rigide, per dare ai 

bambini rassicuranti   punti di riferimento 

spazio-temporali 

 le insegnanti articolano il proprio orario per 

favorire la compresenza e quindi 

l’organizzazione di piccoli gruppi di lavoro 

(laboratori) 

 si progettano  esperienze di apprendimento 

significative ed efficaci 

 l’attività curricolare è arricchita da 

esperienze di ampliamento dell’offerta 

formativa ( inglese, musica, sport, specifici 

progetti..) 

 si predispongono momenti di incontro (festa 

di Natale,  Carnevale, di fine anno), uscite 

sul territorio, spettacoli. 

 si assumono atteggiamenti di ascolto e di 

rispetto dei tempi e degli interessi dei 

bambini. 

  

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 8:00 alle ore 16:00 

 

 

COME SI ARTICOLA LA 

 GIORNATA 

 

    8.00 – 9.00 INGRESSO e gioco  

      libero in salone/sezione 

    9.00 – 10.00 riordino,  

      appello, calendario incarichi, sala  

      igienica,   attività coreutiche 

    10.00 – 11.45 attività educativo –  

     didattiche svolte nei laboratori  

      in piccolo gruppo 

    11.45 – 12.00 PRIMA  USCITA, uso 

      dei  servizi  e  preparazione al pasto 

    12.00 – 13.00 pranzo 

    13.00 – 14.00 gioco libero  in sezione o  

      in cortile 

    13:15 – 13:30 SECONDA USCITA 

    14.00  –15.30 riposo o attività didattiche 

     

    15.45 – 16.00 USCITA 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO  

“L. DA VINCI”  

Via Europa 5 

12039 Verzuolo (CN) 

tel e fax: 0175 85149 

cnic84500c@istruzione.it 

www.icverzuolo.it 

    ORARIO DI SEGRETERIA 

        dal lunedì al venerdì  

        7.30-8.30/12,00-13,30 
       

        pomeriggi 

        lunedì/martedì/giovedì 15.00-16.00 

 

 

             

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Sospeso a.s.2020.21 
     Le scuole dell’infanzia di Verzuolo e Falicet- 

to attuano un progetto di accoglienza avente      

come obiettivi principali: 

 conoscere l’ambiente scuola 

 favorire un inserimento sereno e  

positivo 

 creare un’atmosfera piacevole 

 rispettare i sentimenti e le emozioni 

di tutti 

 concedere spazi e tempi adeguati per 

bambini e genitori 

 

     Il progetto “ACCOGLIENZA” prevede: 

  

   a MAGGIO/GIUGNO:    incontro  con 

genitori  per favorire una prima conoscenza con 

le    insegnanti; i tempi e le modalità delle  

attività     di scuola aperta, le finalità e      

l’organizzazione della scuola.  

  a  GIUGNO : due giornate di “scuola aperta” 

per offrire ai nuovi iscritti la possibilità   

di visitare e conoscere l’ambiente 

accompagnati da un familiare.  

  a SETTEMBRE  : ingresso scaglionato, orario 

           ridotto  e presenza di un genitore oltre  

          l’orario stabilito durante i primi giorni di 

          scuola per instaurare una situazione 

          rassicurante per i bambini 

 

                

            ISTITUTO COMPRENSIVO 

“L. DA VINCI” VERZUOLO 

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA DI 
VERZUOLO 

via Castello n. 4 

Telefono: 0175 86020 
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