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Consapevolezza e responsabilità nella scuola 

di tutti e di ciascuno: 

un’Offerta Formativa di qualità perché ogni 

persona sia accolta, valorizzata nella sua 

unicità, nelle capacità, nelle competenze e 

preparata a progettare il futuro



Attività orientate alla costruzione della 

propria identità e autonomia in un’ottica 

di relazione e confronto con gli altri



• il saper essere (rafforzamento dell’identità, della 

consapevolezza di sé e la capacità di vivere rapporti 

significativi )

• il saper fare (potenziamento delle abilità, acquisizione di 

competenze)

• il sapere (saper capire e saper riflettere, costruzione della 

conoscenza e sviluppo del pensiero critico)

BISOGNI FORMATIVI





• Percorsi individualizzati per 

l’integrazione (PEI e PDP)

• G.L.I.

• Raccordo con  UONPIA,  altre strutture 

accreditate

• Recupero/potenziamento delle abilità di 

base

• Pari diritti e pari dignità

DIVERSAMENTE ABILI





 LABORATORIO SCIENTIFICO LABORATORIO CREATIVO LABORATORIO LINGUISTICO

Lunedì, martedì
 I turno

*Gruppi dei bambini di
4 anni

Gruppi dei bambini di
3 anni

Gruppi dei bambini di
5 anni

Lunedì, martedì 
II  turno

Gruppi dei bambini di
5 anni

Gruppi dei bambini di
4 anni

Gruppi dei bambini di
3 anni

Lunedì, martedì
III turno

Gruppi dei bambini di
3 anni

Gruppi dei bambini di
5 anni

Gruppi dei bambini di
4 anni

I gruppi turneranno nei vari laboratori con cadenza tri-settimanale 

• Lunedì, martedì dalle ore 10:30 alle 11:45

Mercoledì si svolgeranno progetti extracurricolari come: 

• Educazione stradale

• Educazione ambientale

• Giovedì e venerdì IRC ed educazione motoria

ATTIVITÀ  LABORATORIALE                                             

Causa emergenza Covid, la 
suddetta organizzazione risulta 

sospesa.



Organizzazione scolastica
Anno 2021-2022

All’interno di ogni classe eterogenea verranno 
svolte attività multidisciplinari per la 

costruzione delle competenze chiave europee.

Sfondo integratore:
‘’Il piccolo seme’’

di Eric Carle





Il progetto sul Coding, attraverso il robot BEE-BOT, si inserisce naturalmente nelle 
attività della scuola dell’infanzia nel laboratorio scientifico- informatico e 

trasversalmente nei laboratori linguistico e creativo.  
Le attività   sono organizzate in modo che il bambino si ponga domande e si senta 

motivato a sperimentare e lasciato libero di programmare Bee-Bot per capire 
mediante prova ed errore che cosa succede …

Con il Coding i bambini sviluppano il pensiero computazionale e l’attitudine a 
risolvere problemi più o meno complessi.

Non imparano solo a programmare ma programmano per apprendere.

ATTIVITÀ  LABORATORIALE                                             







area della formazione della 
persona

BIBLIOTECA     
• Coinvolge a turno tutti i bambini della scuola per 

l’intero anno scolastico, per favorire l’interesse nei 

confronti del libro e della lettura

INFORMATICA
• Rivolta ai bambini e alla bambine dell’ultimo anno.  

• L’obiettivo è avvicinare i bambini ad una fruizione 

creativa e consapevole dello strumento multimediale 

PROGETTI

Causa emergenza 
Covid, il progetto 
risulta sospeso.



•E’ un primo approccio alla conoscenza delle regole 

stradali e si rivolge ai bambini dell’ultimo anno della 

scuola, con la partecipazione della Polizia Locale

ANNI PONTE 
• Si rivolge ai bambini e alle bambine dell’ultimo 

anno per diminuire la possibile ansia legata al 

passaggio alla scuola primaria

PROGETTI

Causa 
emergenza 
Covid, il 

progetto 
risulta 

sospeso.

Organizza
zio

ne ancora da 

definire.



EDUCAZIONE MUSICALE
Attraverso un approccio ludico e 

di animazione, lo specialista 

accompagna i bambini alla 

scoperta del mondo della musica 

fatto di suoni, ritmi e sensazioni 

 
EDUCAZIONE MOTORIA
• Coinvolge i bambini di tutta la scuola

• Il progetto ha come finalità lo 

sviluppo di una piena armonia e un 

sano equilibri fisico psichico e sociale 

PROGETTI
Causa emergenza Covid, il progetto risulta sospeso.



EDUCAZIONE AMBIENTALE

 “LA NATURA”

 Il progetto prevede la costruzione di un 

percorso creativo che vedrà i bambini 

coinvolti nella scoperta delle «meraviglie 

della natura»

LA MARCIA IN PIÙ
Attraverso la formazione di piccoli 
gruppi e con l’ausilio di giochi 
psicomotori, musica, ambienti 
rilassanti ed atmosfera piacevole si 
cercano di attenuare eventuali 
stati d’ansia  e fragilità garantendo 
al bambino tempi in linea con le 
proprie modalità.  

Causa emergenza Covid, le attività risultano sospese.



• Angolo del libro

• Angolo dei giochi logici

• Angolo delle costruzioni

• Angolo del gioco simbolico e dei travestimenti

• Angolo del disegno libero e della manipolazione

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

- La scuola dell’infanzia è un contesto globale di apprendimenti

- A fianco alle proposte didattiche e allo sviluppo intellettuale trovano 

  posto i momenti di gioco e di relazione, che diventano importanti e 

  fondamentali occasioni di crescita

- La scuola diventa così uno spazio di vita, oltre che un luogo 
privilegiato per l’apprendimento 

- Gli ambienti – sezione delle scuole d’infanzia sono così suddivisi in 
   angoli:



• 40 ore settimanali 

• 5 giorni di lezione (da lunedì a venerdì)

• Servizio mensa

• Compresenza dei docenti in classe

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

L’orario di funzionamento della scuola dell’Infanzia è così  articolato:

Orario alunni di 5 anni Orario alunni di 4 anni Orario alunni di 3 anni

Ingresso: 8,00 – 8,15
Uscita:    15,45 - 16,00

Ingresso: 8,15 – 8,30
Uscita:    16,00 - 16,15

Ingresso: 8,30 – 8,45
Uscita:    16,15 - 16,30

USCITA STRAORDINARIA: 13,45 – 14,00



2022-2023



LE ISCRIZIONI

                                             
                                                DOVE
Presso gli uffici di segreteria in via Bramante 

                                CHI SI PUO’ ISCRIVERE?
Bambini nati entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento

Anticipo solo per i nati entro il 31 gennaio, al compimento dei 
3 anni, previo esaurimento delle liste d’attesa

In caso di domande eccedenti rispetto al numero di
posti disponibili, si compone una lista d'attesa...



 
SITUAZIONI DICHIARATE E 
DOCUMENTATE

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

1 ALUNNO IN SITUAZIONE DI HANDICAP
PRIORITA’ ASSOLUTA 
PREVIA VALUTAZIONE DA 
PARTE DELLA DIREZIONE

2 ALUNNO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE, 
AFFIDO…. 4

3

PROBLEMI FAMILIARI (GENITORI SEPARATI, 
RAGAZZA MADRE, RAGAZZO PADRE), GENITORI 
LAVORATORI E SENZA ALTRE FIGURE DI 
RIFERIMENTO

3

4 ALUNNO DI 5 ANNI 5
5 ALUNNO DI 4 ANNI 3
6 ALUNNO DI 3 ANNI 2

7 ALUNNO CON FRATELLI FREQUENTANTI LO STESSO 
PLESSO 3

8 ALUNNO CON FRATELLI FREQUENTANTI LO STESSO 
ISTITUTO 2

9 ALUNNO STRANIERO NEO ARRIVATO NON 
ALFABETIZZATO 1

10 ALUNNO CHE COMPIE GLI ANNI ENTRO IL 31 
GENNAIO 0,5

11 ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE - NELLE VIE DI 
PERTINENZA DEL PLESSO 9

12 ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE – NELLE VIE DI 
PERTINENZA D’ISTITUTO 6

13 ALUNNO RESIDENTE 3

14 ALUNNO RESIDENTE FUORI COMUNE CON 
GENITORE CON SEDE DI LAVORO NEL COMUNE 1

15 ALUNNO RESIDENTE NEI COMUNI LIMITROFI 0,5
16 ALUNNO RESIDENTE FUORI COMUNE 0



ISCRIZIONE A.S. 2022-2023

Iscrizioni dal 04 gennaio al 28 gennaio 2022

L'iscrizione alla scuola dell'infanzia continuerà secondo
 i vecchi modelli cartacei

Religione cattolica:     esercizio del diritto 

di scelta

I genitori potranno scegliere se avvalersi o 

meno dell'insegnamento della religione 

cattolica



•Fotocopia libretto vaccinazioni

•Attestazione del versamento del contributo alunni 

Il contributo sarà utilizzato per finanziare le seguenti spese:
- Assicurazione alunni per Infortuni e Responsabilità Civile

- Acquisto materiale facile consumo.

• Una foto formato tessera



                                                

                                                           Via Bramante IC “Alessandrini” 

                                                                                

Per la scuola dell’infanzia è prevista la compilazione di 

un modello cartaceo, che potrà essere ritirato presso 

gli uffici di segreteria o scaricato dal sito della scuola 

all'indirizzo:  

http://www.icsalessandrinicesanob.it/  



 

Dirigente Scolastico:  Prof.ssa Mariangela 

Camporeale

http://www.icsalessandrinicesanob.it/




