
 

 

 

ORARIO 

La scuola è aperta dalle 8.00 alle 16.00. sono 

previste uscite intermedie per le diverse esigenze 

famigliari:  

• 1° uscita: dalle 13.00 alle 13.30  

• 2° uscita: dalle 15.45 alle 16.00 

APERTURA ANNUALE 

Da metà settembre a fine giugno.  

FREQUENZA GIORNARIERA  

• Antimeridiana (25 ore con il pranzo)  

• Orario intero (40 ore) 

Giornata scolastica tipo 

• 8.00/9.00 entrata e accoglienza  

• 9.00/9.45 attività di routine  

• 9.45/1015 gioco libero  

• 10.15/11.45 attività didattica  

• 11.45/13.00 preparazione al pranzo e pranzo  

• 13.00/13.45 gioco libero  

•13.45/15.15 riposo (3 e 4 anni)  

                     attività intersezione (5 anni)  

• 15.15/15.30 preparazione all’uscita  

• 15.40/16.00 uscita. 
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I pasti di qualità vengono forniti in accordo con il 

comune di Vicenza; per i bambini con particolari 

esigenze alimentari è prevista la dieta 

personalizzata. Il comitato mensa (genitori- 

insegnanti) garantisce il controllo di qualità. 

Scuola 

dell’INFANZIA 

“DALLA SCOLA” 

iscrizioni dal 7 gennaio al 31 gennaio 

2020 
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  IL PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
Le attività didattiche vengono svolte in:  

• Sezione  

• Intersezione  

• laboratori 
 

RAPPORTI SCUOLA 

FAMIGLIA 
Sono programmate:  

• riunioni a scansione periodica (inizio 

anno, gennaio e fine anno)  

• colloqui individuali a gennaio e a 

maggio. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

SEZIONI 

Nella nostra scuola ci sono sette sezioni 

con bambini di età eterogenea (3-4-5 anni) 

e due insegnanti contitolari.  

 

 ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

VICENZA 4 

“BAROLINI”  

Iscrizioni anno scolastico 2020/21 

  

 

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) 

 

IL CURRICOLO DI ISTITUTO 

  
Guida tutte le attività formative che si 

sviluppano secondo le Indicazioni Nazionali del 

2012 nei Campi di Esperienza:  

• Il sé e l’altro  

• Il corpo e il movimento  

• Immagini, suoni e colori  

• I discorsi e le parole  

• La conoscenza del mondo 

 

PROGETTI  

 
• Potenziamento lingua italiana  

• Progetto continuità  

• Progetto biblioteca 

• Progetto legalità  

• Progetto primo sport  

• Progetto sicurezza  

• Progetto robotica 

• Progetto musica & benessere  

 


