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ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

DAL LUNEDI' AL VENERDI' 

Ingresso dalle ore 8.20 alle ore 9.00 

Uscita senza mensa dalle ore 11.30 alle ore 11.45 

Uscita dopo la mensa dalle ore 13.30 alle ore 13.45 

Uscita dalle ore 16.00 alle ore 16.20 

Inizio documento 

 

 

 

GLI SPAZI 

 

La scuola si compone di due parti: una parte vecchia e una di recente 

costruzione.  

Nella parte vecchia ci sono il refettorio, un corridoio adibito a spogliatoio, una 

piccola aula per pittura, il dormitorio, i servizi per gli alunni.  

Nella parte nuova ci sono un’aula grande, i servizi per gli alunni e per i 

docenti, un’aula docenti.  

Il refettorio è utilizzato anche come aula per le attività in gruppi ed è dotato di 

materiale strutturato, libreria, PC…  

L'aula utilizzata come laboratorio pittorico è dotata di cavalletti per pittura e 

armadi per contenere il materiale.  

L'aula grande della parte nuova è suddivisa in angoli così organizzati: angolo 

casetta, angolo negozio, tappeti per costruzioni, “salottino” per angolo lettura, 

tavoli e scaffali per disegno e giochi da tavolo.  

Lo spazio esterno è dotato di una sabbiera, una casetta e una struttura 

attrezzata con scivoli.  

 

Inizio documento 

 



 

L'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 

L’utilizzo delle compresenze per attivita' didattiche  permette la suddivisione 

dei bambini/e  in 2  gruppi per attivare i seguenti laboratori e percorsi 

educativi: 

▪ laboratorio Grafico pittorico, manipolativo 

▪ laboratorio di attività motoria. 

▪ percorsi di logica, matematica 

▪ percorsi di attività linguistiche 

▪ percorsi di educazione alla sicurezza 

▪ percorsi di educazione ambientale 

▪ esperienze di continuità con la scuola primaria 

▪ uscite a piedi  

▪ uscite didattiche con utilizzo scuolabus comunale 

▪ collaborazione con realtà locali quali AVIS , ENDASS 

 

Inizio documento 

 

 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTODELL’ OFFERTA FORMATIVA 

 

➢ Progetto Biblioteca (a cura dei volontari della Biblioteca Comunale) 

➢ Progetto di acquaticità 

➢ Progetto danze  

Inizio documento 

 

 



RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Nella nostra scuola i rapporti con le famiglie sono quotidiani, poiché i bambini 
entrano ed escono accompagnati dai genitori o, comunque, da persone di 

fiducia della famiglia. 

Oltre a questi momenti, informali ma molto significativi ai fini dell’instaurarsi 

di rapporti di fiducia e di collaborazione, si prevedono: 

• Consigli di intersezione a novembre, febbraio, giugno 

 
• Assemblee: 

- con i genitori dei bambini nuovi iscritti per illustrare il funzionamento 

della scuola a settembre 
- con tutti i genitori per illustrare la programmazione annuale a ottobre 

- con tutti i genitori per la valutazione delle attività del 1° quadrimestre a 
febbraio 

- con tutti i genitori per la valutazione finale a giugno 
 

• Colloqui individuali 
- con i genitori dei bambini nuovi iscritti per la compilazione del 

questionario di inserimento a settembre 
- con tutti i genitori per la valutazione dei risultati raggiunti nel 1° 

quadrimestre a marzo 
- con i genitori dei 5enni per la valutazione dei risultati finali a giugno 

 
Resta inoltre aperta la possibilità di richiedere, da parte della scuola o della 

famiglia, ulteriori colloqui in caso di problemi particolari. 

 

Inizio documento 

 

 

SERVIZI 

 

I buoni mensa sono in vendita presso la farmacia del paese 

Inizio documento 

 

 

 

 


