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Informazioni e notizie utili  

per le iscrizioni  



PRESENTAZIONE 

Obiettivi formativi 

 

La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la 

risposta al loro diritto all’educazione e alla cura.  

Sviluppo dell’identità: Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni 

del proprio Io, stare bene, essere rassicurati nel proprio fare e sentirsi in un ambiente sociale 

allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica ed irripetibile. 

Conquista dell’autonomia: Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli 

altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere 

insoddisfazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed 

emozioni; imparare ad operare scelte e ad assumere comportamenti sempre più consapevoli.  

Sviluppo delle competenze: Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, 

curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 

l’osservazione e i confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche e fatti; significa ascoltare e 

comprendere narrazioni e discorsi, raccontare azioni ed esperienze; essere in grado di 

descrivere, rappresentare e immaginare situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

Sviluppo del senso di cittadinanza: Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire 

l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi conto della 

necessità di stabilire regole condivise; implica un primo esercizio al dialogo e all’ascolto 

reciproco; significa porre le fondamenta di un comportamento rispettoso verso gli altri, verso 

l’ambiente e verso la natura.  

 

SPAZI 

- Giardino per gioco libero/attività didattiche  

- 4 aule  

- 1 palestra / dormitorio 

- 1 sala da pranzo  

- 1 biblioteca  

- atrio con salone strutturato per attività didattiche 

- 2 servizi igienici con bagno attrezzato per alunni con disabilità. 

 

 



PROPOSTA FORMATIVA DELLA NOSTRA SCUOLA 

8.00/9.00 entrata e giochi liberi in sezione  

9.00/9.15 attività di routine  

9.15/10.15 merenda, attività collettive e di sezione  

   10.15/11.45 attività di sezione in gruppi di lavoro,   progetti didattici  

11.45 /12.00 preparazione per il pranzo e uscita  prima del pranzo  

12.00/12.45 pranzo  

12.45/13.00 uscita per i bambini che usufruiscono del  solo turno antimeridiano  

12.45/13.30 attività ricreative in giardino o in aula  

13.30/15.00 per i bambini grandi: attività laboratoriale, per i bambini piccoli e medi: 

riposo 

 15.00/15.45 merenda e preparazione all’uscita 

15.45/16.00 uscita. 

E’ previsto l’insegnamento della Religione Cattolica per chi se ne avvale, un giorno alla 
settimana.  

 

SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO (eventualmente attivabili nel rispetto della normativa in corso): 

PRE-ACCOGLIENZA DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 8.00  

 

 



ALCUNI  DEI  NOSTRI  LABORATORI  

I laboratori sono spazi organizzati dove una sola  insegnante, fissa per tutto l’anno, svolge 
un’attività  specifica con piccoli gruppi di bambini omogenei  per età.  

Per i bambini di 5 anni sono attivi diversi  laboratori, come ad esempio:  

- Educazione stradale 

- Inglese 

- Grafismi e Pittura 

- Giochi di terra 

- Potenziamento dell’attenzione 

- Le emozioni delle scoperte 

- Creatività con il riciclo 

- Costruzione di storie 

- Coding  

 

   

 ALCUNI DEI NOSTRI PROGETTI 

 

Ogni anno la scuola propone vari progetti che mirano ad ampliare l’offerta formativa, alcuni dei 
quali  si avvalgono di esperti esterni: 

- Screening psico linguistico 

- Lettura in Biblioteca 

- Educazione stradale 

- Educazione musicale 

- Pet-therapy 

- Scatole azzurre 

- Attività motoria 

- Feste e Avvenimenti 

- Continuità (Nido-Infanzia, Infanzia-Primaria) 

Ogni  anno tutte le sezioni sviluppano un tema comune  di plesso che coinvolge tutti i bambini. 
Per l’anno scolastico in corso il tema è “Io ho un sogno”. 

 

  



ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 

Si effettuano in modalità online attraverso la compilazione del modulo Google pubblicato  nel 

sito dell’istituto nella sezione “Iscrizioni  a.s. 2022/2023” o in home page. 

   

Dal    4    al    28     gennaio 2022 

    

Per assistenza all’iscrizione o richiesta di informazioni contattare telefonicamente la  
segreteria didattica tutti i giorni dalle ore  11.45 alle ore 13.30 o il giovedì pomeriggio  
dalle 15.00 alle 16.30 al numero  0444945923 interno 1  

 
  
 

INCONTRI INFORMATIVI 
 

Martedì 21 dicembre 2021 ore 18.00 

Martedì 11 gennaio 2022 ore 18.00 

 in modalità on line su piattaforma Meet di Google 

 

Si invitano i genitori a consultare il sito di istituto www.icmonticello.edu.it  

per ulteriori informazioni 

 

http://www.icmonticello.edu.it/

