
 Scuola dell’infanzia  

CONDIVIDERE 
           …per andare nella stessa  

            direzione 

 

COLLABORARE 
          …per sostenere il percorso 

              di crescita 

 

PARTECIPARE 
          …per confrontarsi  

 Vi chiediamo di... 

Alla scuola dell’infanzia   
         … per aprirsi a  

              nuove esperienze 

 

Alla scuola primaria 
       … per conoscersi e conoscere 

 

Alla scuola secondaria 
       … per “cogliere” il mondo 

Segreteria. 035/512102 

Fax: 034/512540 

Scuola dell’infanzia:. 035/514941 

Scuola primaria: 035/512388 

www.icranica.gov.it 

E-mail: segreteria@icranica.gov.it 

  

Indirizzi utili 

INCONTRI: 

Scuola dell’infanzia/famiglia/territorio 

 

 7 DICEMBRE 2018 ore 17.00  c/o la scuola 

dell’infanzia  Assemblea di presentazione della 

scuola dell’infanzia ai genitori per il nuovo an-

no scolastico. Saranno presenti: il Dirigente Sco-

lastico, le insegnanti 

 23 MAGGIO 2019 h. 10.45/11.30  

Visita alla scuola dell’infanzia da parte dei/le 

bambini/e, dei genitori e delle educatrici della 

“Tana dei Cuccioli” e dello “Spazio-gioco” 

 28 MAGGIO 2019 OPEN DAY dalle  h 10,45 

alle ore 11,30   

Visita alla scuola dell’infanzia da parte dei ge-

nitori dei nuovi iscritti con i/le bambini/e   

13 GIUGNO 2019 h 16.15/17.15                                                  

Assemblea di sezione per genitori nuovi  

iscritti presso la scuola dell’infanzia  con l’in-

tervento della psicologa del plesso 

 

 Quando……... 

 Assemblee di sezione 

 Consigli di Intersezione  

 Colloqui individuali 

 Partecipazione al Consiglio d’Istituto 

 Comitato dei Genitori 

 Associazione dei genitori (A. G. R.) 

 Partecipazione ai corsi di formazione per 

genitori 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla 

segreteria dell’Istituto nei seguenti ORARI: 

Da lunedì a sabato  

dalle h.11,00 alle h. 13,00 

Lunedì e giovedì 

Dalle h.14,30 alle h. 16,30 

O visitare il sito Internet dell’Istituto 
all’indirizzo: www.icranica.gov.it 



 La nostra 

per il bambino e la bambina 

 L’accoglienza 

 Circle time legato alle attività 

 Merenda sana 

 Proposte di lavoro in piccolo gruppo di   

sezione/intersezione 

 Cura del Sè 

 Pranzo 

 Gioco 

 La nanna per i più piccoli 

 Attività di sezione 

 L’uscita 

della scuola 

 

 ORARIO  A 40 ORE:                                       
da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 16,00 

POSSIBILITA’ DI  

 ANTICIPO: da  lunedì a venerdì dalle 7,30 
alle 8,00, gestito  dall’Associazione Genitori 

 POSTICIPO: da lunedì a venerdì dalle 16,00 
alle 17,30, gestito dall’Associazione Genitori 

ANTICIPO E/O POSTICIPO (su richiesta all’atto 

dell’iscrizione) gestito dall’Associazione 

Genitori 

MENSA 

 Concorrere all’educazione armonica e in-

tegrale del bambino 

 Promuovere le potenzialità di relazione e 

autonomia 

 Sviluppare la creatività e l’apprendimento 

 Valorizzare il gioco in tutte le sue espres-

sioni come esperienza di apprendimento 

 Utilizzare la continuità educativa con i 

servizi all’infanzia e alla scuola primaria 

Per raggiungere queste 

     

… attraverso questi 

     

prevede 

            sono così organizzati 

 

 Progetto Accoglienza 

 Progetto” Salute e Benessere” per tutto l'Istituto 

 Progetto di “promozione del Libro e della Biblioteca ”  per i 
bambini di 3- 4-5 anni, in collaborazione con la biblioteca di Ra-

nica 

 Progetto Continuità.  

 Progetto Solidarietà 

 Progetto Sicurezza 

 Progetto Musicale per i bambini/e di 4 anni  

 Progetto “Orto” per bambini /e di 5 anni   

 Progetto di inglese  per bambini /e di 5 anni  

 Progetto Motorio, in intersezione, destinato ai bambini /e di 5 

anni  finanziato dal Comune 

 Progetto “Concerto di fine anno” per i bambini/e di 5 anni   

 Progetto attività psicomotoria per bambini/e di 3 anni   

 Progetti gestiti da volontari 

 Progetto  Psicopedagogico 

 Progetti di sezione 

 

 Rafforzare l’identità personale 

 Conquistare l’autonomia 

 Acquisire atteggiamenti di sicurezza, sti-

ma di sé, fiducia nelle proprie capacità 

 Promuovere la curiosità e la scoperta 

 Sviluppare e consolidare competenze per-
cettive, motorie e sociali, linguistiche, logi-

co-matematiche, scientifiche 

 Ampliare  le capacità relazionali 

 L’angolo ella casa 

 L’angolo dei travestimenti 

 Lo spazio tappeto 

 Lo spazio delle costruzioni 

 Lo spazio grafico-pittorico-manipolativo 

 Lo spazio del gioco strutturato 

 Lo spazio della lettura 

 Ampio giardino con giochi esterni 

 L’angolo per la cura di sé ( bagni in ogni singola sezione) 

 Sala da pranzo 

 Saloni 


