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Questo opuscolo contiene alcune informazioni essenziali per le 

famiglie dei bambini che entrano nella Scuola dell’Infanzia. 

Ci auguriamo di aver fatto cosa gradita. 

Buona lettura! 

 
per ulteriori delucidazioni potete consultare il sito della scuola: 

www.icbusca.edu.it 

Tel. 0171/945128 (Segreteria scolastica) 

Tel 0171 936054 (Plesso Castelletto) 



 
 

FINALITÁ DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 
La Scuola dell’Infanzia concorre: 

 

➢ all’educazione e allo sviluppo affettivo, 

psicomotorio, cognitivo e sociale dei bambini e 

delle bambine; 

 

➢ alla promozione delle potenzialità di relazione, 

autonomia, creatività, apprendimento; 

 

➢ ad assicurare un’effettiva uguaglianza delle 

opportunità educative. 

 

 

 



 
 

CHE COSA SI FA ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA? 
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi 

ed errori, permettono al bambino, opportunamente 

guidato, di approfondire e sistematizzare gli 

apprendimenti. 

Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, 

situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi 

simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, 

stimolare e accompagnare apprendimenti 

progressivamente più sicuri. 

 

 

 

   

 

                                                   IL SE’ E L’ALTRO 

                                                   CITTADINANZA 

LA CONOSCENZA                     E COSTITUZIONE                           IL CORPO 

   DEL MONDO                                                                              E IL MOVIMENTO                              

                                                                                                       

 

                                      I CAMPI DI ESPERIENZA 

 
I DISCORSI E LE PAROLE                                                    IMMAGINI, SUONI                        

                                                                                                        E  COLORI 

 a  



 
 

I BAMBINI E LE BAMBINE A 

SCUOLA IMPARANO: 
                                              a parlare,  

                                          a raccontare,  

                                   a stare insieme ad altri bambini;  

  

            a rotolare, correre,  

          fare capriole,  

      conoscere il proprio corpo,  

       e a rilassarsi; 

 

  

a giocare con un amico, in gruppo, con l’insegnante;  

 

 

  

 

 

a disegnare, dipingere, colorare, cantare, fare musica e 

attività di I.R.C.  

 

  

a pranzare insieme agli amici. 

  
 



 
 

Nel giardino della scuola  

giocano tra l’erba e le piante,  

fanno esperienza a  

contatto con la natura  

 

        ...e, quando è possibile,  

 si fanno uscite didattiche sul territorio.  

 

 

 

A scuola vivono momenti di festa  

in occasioni speciali come la castagnata,  

il Natale, il Carnevale… 

 

 

Incontrano in alcune occasioni i bambini e le bambine 

della Scuola Primaria  

 

 

 

 

 

 

P.S. Le attività indicate rappresentano il normale 

funzionamento della scuola; possono subire restrizioni a 

seguito delle disposizioni Ministeriali 



 
 

LA NOSTRA SCUOLA SI PRESENTA 

 
L’EDIFICIO SCOLASTICO è disposto su 2 piani. 

Al piano rialzato si trovano: 

· salone polivalente 

· servizi igienici dei bambini  

· refettorio  

· cucina  

Al primo piano: 

. 2 aule sezione 

. aula laboratorio 

. dormitorio 

. servizi igienici dei bambini. 

La scuola dispone di un ampio cortile/giardino attrezzato  

 

 

 

 

 

 

 

MENSA SCOLASTICA 

Il servizio mensa è gestito dall’Ente Asilo Infantile.  

Il pranzo è cucinato in loco, da personale dell’Ente. 

Il menù è concordato con esperti della nutrizione dell’ASL 

e ruota su 3 settimane (estivo/invernale)  

Le esigenze particolari vanno segnalate e documentate.  



 
 

LA NOSTRA GIORNATA SCOLASTICA 
 

-7.30-7.45 ENTRATA ANTICIPATA per i bambini e le 

bambine i cui genitori ne abbiano fatta richiesta.  

Il servizio è GRATUITO.  

-8.15-9.00 INGRESSO per tutti  

-9.00-10.30 Attività ricreative e di ROUTINE  

-10.30-11.45-ATTIVITA’ DIDATTICHE e 

preparazione al pranzo 

-11.45 PRIMA USCITA  

-11.45-12.30 PRANZO  p 

-12.30-13.45 RICREAZONE 

-13.00- SECONDA USCITA  

-13.45-15.45 RIPOSO POMERIDIANO per i bambini e 

le bambine di tre e quattro anni  

ATTIVITA’ SPECIFICHE per i bambini e le bambine di 

cinque anni  

- 15.45-16.00 preparazione all’uscita  

-16.00-16.15-USCITA FINALE 

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Le normali attività curricolari sono affiancate da 

“Progetti” specifici legati alla salute, allo sport, 

all’ambiente e all’innovazione, che possono variare di anno 

in anno e che forniscono ai bambini e alle bambine ulteriori 

opportunità di crescita, esperienza, socializzazione e 

conoscenza. 



 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

Nel corso dell’anno scolastico,  

restrizioni permettendo,  

vengono calendarizzate occasioni  

di incontro, scambio e  

condivisione con le famiglie:  

 

 

 

• incontro informativo con presentazione della scuola 

per permettere alla famiglia una scelta consapevole  

(quest’anno in modalità on-line); 

• giornata dell’accoglienza: a maggio o giugno “porte 

aperte” per tutti/e i/le nuovi/e iscritti/e che, 

accompagnati/e dai genitori, possono partecipare ad 

un momento di condivisione con i/le bambini/e 

frequentanti la scuola; 

• a settembre incontro con le famiglie  

dei/le nuovi/e iscritti/e per la presentazione della 

scuola e del materiale didattico personale, 

 utile per le attività educative;  

• assemblea generale con elezione dei rappresentanti 

dei genitori nel mese di ottobre;  

• consigli di intersezione con i rappresentanti dei 

genitori eletti (due nel corso dell’anno). 

• colloqui individuali (due nel corso dell’anno). 
 



 
 

LE ISCRIZIONI 
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia:  

- i bambini e le bambine che compiono il terzo anno di 

età entro il 31 dicembre 2021  

- i bambini e le bambine anticipatari che compiono il 

terzo anno di età entro il 30 aprile 2022  

 

Qualora ci fossero posti disponibili gli/le anticipatari/e 

potranno iniziare la frequenza a partire da settembre 

2021.  

Sul sito della scuola potete scaricare il modulo per 

l’iscrizione da compilare e consegnare alla segreteria  

dell’Istituto Comprensivo presso la scuola primaria dal 04 

al 25 gennaio 2021  

(Per l’iscrizione sarà necessario presentare il codice 

fiscale del/la bambino/a da iscrivere e di entrambi i 

genitori/tutori)  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la nostra 

scuola dell’infanzia dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.00 

alle ore 13.00, telefonando al numero: 0171/936054 

 

   

                                    

                                 Vi aspettiamo a 

                                 giocare con noi!!! 


