ORARIO
SEGRETERIA

La scuola è aperta dalle 08:00 alle 16:00 dal lunedì al
venerdì.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N°4

Sono previste delle uscite intermedie per le differenti
esigenze del bambino:



1° uscita dalle 12:30 alle 13:00



2°uscita dalle 15:30 alle 16:00

“BAROLINI” DI VICENZA
VIA R.PALEMONE, 20– C.A.P.36100-TEL 04441813411

Scuola dell’infanzia
“DALLA SCOLA”
Istituto Comprensivo n°4 “Barolini”
Telefono 0444/ 0444/505867
Vicenza

CF.80016410245– CODICE SCUOLA VIIC839009
viic839009@istruzione.it

.

pec:viic839009@pec.istruzione.it

APERTURA ANNUALE

CODICE MECCANOGRAFICO: VIAA839027

Da metà settembre a fine giugno

sito web: www.ic4barolini.edu.it

FREQUENZA GIORNALIERA


Antimeridiana (25 ore con il pranzo)



Orario intero (40 ore)

MENSA SCOLASTICA

LA NOSTRA GIORNATA TIPO
08.00-08:30 entrata
08:30 11:30 attività in sezione

OPEN DAY
MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021

11:45 pranzo

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2022

12:30-13:00 prima uscita

dalle ore 17:30 alle 19:00

13:00– 15:00 attivita’ in sezione
.

15:30-16:00 uscita
Sono previste due merende, una a metà mattina
e una metà pomeriggio.

I pasti, a cura del Comune di Vicenza, vengono preparati nella cucina interna dal
nostro cuoco

ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 4
FINALITÁ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Consolidare l’identità significa vivere
serenamente tutte le dimensioni del
proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e
sentirsi sicuri in un ambiente sociale
allargato, imparare a conoscersi e ad
essere riconosciuti come persona unica ed irripetibile. Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri ; provare soddisfazione nel
fare da sé e saper chiedere aiuto. Acquisire competenze significa giocare,
muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione,
l’osservazione, il confronto. Vivere le
prime esperienze di Cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire
progressiva importanza agli altri e ai
loro bisogni; rendersi sempre meglio
conto delle necessità di stabilire regole
condivise,… il primo riconoscimento di
diritti e doveri uguali per tutti.
(Indicazioni nazionali per il curricolo del
2012)

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

“BAROLINI”

Le attività didattiche vengono svolte in

Iscrizioni anno scolastico 2022/23

sezione e nei laboratori
RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

IL CURRICOLO DI ISTITUTO

Sono programmate:


riunioni a scansione periodica
(inizio anno, gennaio e fine anno)



colloqui individuali a gennaio e a
maggio.

ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI

Guida tutte le attività formative che si sviluppano secondo le Indicazioni Nazionali del
2012 nei Campi di Esperienza:






Il sé e l’altro i
l corpo e il movimento
Immagini, suoni e colori
I discorsi e le parole
La conoscenza del mondo

Nella nostra scuola ci sono cinque sezioni con bambini di due età eterogenea e due insegnanti contitolari.
E’ previsto l’insegnamento della religione cattolica e le attività alternative
alla religione cattolica

PROGETTI









Potenziamento lingua italiana
Progetto continuità
Progetto biblioteca
Progetto legalità
Progetto primo sport
Progetto sicurezza
Progetto robotica
Progetto musica & benessere

