
 

Vi chiediamo di... 

CONDIVIDERE 

...per andare nella stessa direzione 

COLLABORARE 

...per sostenere il percorso di crescita 

PARTECIPARE 

...per confrontarsi 

Quando... 

➢ Assemblee di sezione 

➢ Consigli di intersezione 

➢ Colloqui individuali 

➢ Partecipazioni al Consiglio d’Is<tuto 

➢ Comitato dei genitori 

➢ Associazione dei genitori (A.G.R) 

➢ Partecipazione ai corsi di formazione per genitori 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla 
segreteria dell’IsEtuto nei seguenE ORARI: 
da Lunedì a Venerdì: dalle 11:00 alle 13:00 

Lunedì e Giovedì: dalle 14:30 alle 16:30 

Sabato dalle 10:30 alle 12:30 

O visitare il sito Internet dell’Is<tuto 

INCONTRI: 

Scuola dell’infanzia/famiglia/territorio 

25 NOVEMBRE 2022 ore 17:00-18:30 

Conoscenza della realtà scolas<ca 

18 DICEMBRE 2022 ore 9:00-10:30 

Per i/le bambini/e accompagna< da un genitore: 

Visita alla scuola e gruppi laboratoriali. 

Nel mese di  MAGGIO 2023  

Visita alla scuola dell’infanzia da parte dei/le bambini/e, dei 
genitori dei nuovi iscriP 

Nel mese di MAGGIO 2023  

Visita alla scuola dell’infanzia da parte dei/le bambini/e dei 
genitori e delle educatrici della “Tana dei Cuccioli” e dello 

“Spazio-gioco” 

“Coccolandia” 

 

Segreteria: 035/512102 

Scuola dell’infanzia: 035/514941 

Scuola Primaria: 035/512388 

E-mail: bgic867007@istruzione.it 

Sito www.icranica.edu.it 

 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

Alla scuola dell’infanzia 

...per aprirsi a nuove esperienze 

Alla scuola primaria 

...per conoscersi e conoscere 

Alla scuola secondaria 

...per “cogliere” il mondo 

Indirizzi uEli

https://www.icranica.edu.it/
https://www.icranica.edu.it/
mailto:bgic867007@istruzione.it
http://www.icranica.edu.it


Per raggiungere queste 

 

➢ Concorrere all’educazione armonica e integrale del 
bambino 

➢ Promuovere le potenzialità di relazione e 
autonomia 

➢ Sviluppare la crea<vità e l’apprendimento 

➢ Valorizzare il gioco in tu\e le sue espressioni come 
esperienza di apprendimento 

➢ U<lizzare la con<nuità educa<va con i servizi 
all’infanzia e alla scuola primaria 

...a\raverso ques<

 

➢ Rafforzare l’iden<tà personale 

➢ Conquistare l’autonomia 

➢ Acquisire gli a\eggiamen< di sicurezza, s<ma di sà, 
fiducia nelle proprie capacità 

➢ Promuovere la curiosità e la scoperta 

➢ Sviluppare e consolidare competenze percePva, 
motorie e sociali, linguis<che, logico-matema<che, 
scien<fiche 

➢ Ampliare le capacità relazionali 

 

FINALITA’ 

 

OBIETTIVI 

La nostra 

 prevede 
➢ Metodologia didaPca OUTDOOR-INDOOR 

➢ Proge\o accoglienza 

➢ Proge\o “Salute e benessere” per tu\o l’Is<tuto 

➢ Proge\o di “promozione del Libro e della Biblioteca” 
in collaborazione con la biblioteca di Ranica 

➢ Proge\o  Con<nuità 

➢ Proge\o Solidarietà 

➢ Proge\o Sicurezza 

➢ Proge\o Musicale per i bambini/e di 4/5 anni 

➢ Proge\o “Orto”  

➢ Proge\o di Inglese per bambini/e di 4/5 anni 

➢ Proge\o “Concerto di fine anno” per i bambini/e di 5 
anni 

➢ Proge\o aPvità psicomotoria per bambini /e di 3 anni 

➢ Proge\o “Lingua Madre” 

➢ Proge\o CODING 

➢ ProgeP ges<< da volontari 

➢ Proge\o Psicopedagogico 

 Sono così organizza< 
➢ L’angolo della casa 
➢ L’angolo dei traves<men< 
➢ Lo spazio tappeto 
➢ Lo spazio delle costruzioni 
➢ Lo spazio grafico - pi\orico - manipola<vo 
➢ Lo spazio del gioco stru\urato 
➢ Lo spazio della le\ura 
➢ Spazio giardino con giochi esterni 
➢ L’angolo per la cura di sé (bagni in ogni singola 

sezione)  
➢ Sala da pranzo 
➢ Saloni

 

OFFERTA FORMATIVA 

 

SPAZI 

 

Per il bambino e  la bambina 

➢ L’accoglienza 

➢ Circle <me legato alle aPvità 

➢ Merenda sana 

➢ Proposte di lavoro in piccoli gruppi di 
sezione/intersezione 

➢ Cura del Sè 

➢ Pranzo 

➢ Gioco 

➢ La nanna per i più piccoli 

➢ APvità di sezione 

➢ Le uscite nel territorio 

della scuola 

ORARIO A 40 ORE: 

da Lunedì a Venerdì dalle 8:00 alle 16:00 

I SERVIZI OFFERTI 

MENSA 

POSSIBILITÀ CON ISCRIZIONE AGR 

➢ ANTICIPO: da Lunedì a Venerdì dalle 7:30 alle 
8:00, ges<to dall’Associazione Genitori 

➢ POSTICIPO: da Lunedì a Venerdì dalle 16:00 alle 
17:30, ges<to dall’Associazione Genitori  

 

IL TEMPO 

ORARIO


