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La Scuola
I due plessi di Scuola dell'Infanzia
fanno
parte
dell’Istituto
Comprensivo di Viale Liguria
dall’A.S. 2015-2016, sono dotati
di spazi adeguati per accogliere le
sezioni e spazi per attività di
gioco e animazione.
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Le scelte educative e didattiche
Il Piano dell’Offerta Formativa opera scelte progettuali,
metodologiche ed organizzative per:
- Accogliere ogni bambino/bambina favorendo il suo
inserimento nella nuova realtà scolastica
-Promuovere una dimensione dinamica dell'apprendimento
-Offrire opportunità per la socializzazione , l'interazione e la
collaborazione con gli altri
-Motivare alla conoscenza fornendo occasioni di esperienze
concrete di tipo espressivo, motorio,linguistico,logico e
scientifico
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Le scelte educative e didattiche
- Favorire atteggiamenti positivi verso le differenze, con

particolare attenzione ai cambiamenti della società e
della cultura
-Educare ai valori che determinano la convivenza civile,
quindi la pace, la giustizia, e la democrazia
-Promuovere l'autonomia personale e la riflessione
critica
-Orientare verso scelte consapevoli e preparare alla
responsabilità personale
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Le scelte educative e didattiche
Il Piano dell’Offerta Formativa
(POF) dell’Istituto si caratterizza
per la sua flessibilità e capacità di
recepire ed interpretare i bisogni,
le attitudini, le aspirazioni dei
singoli e le diverse realtà presenti
nella scuola.
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L’organizzazione scolastica
La scuola dell'infanzia funziona con un orario di
permanenza a scuola di otto ore
dalle h 8.00 alle h 16.00
Sono previsti i servizi di pre e post – scuola
su richiesta delle famiglie e gestiti,
in parte, da AMA
secondo i seguenti orari:
Pre – scuola dalle h 7.30
Post – scuola dalle 16.00 alle 17.30
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Organizzazione della giornata
scolastica
Dalle h 8.00 alle h 9.00
Dalle h 9.00 alle h 11.00
Dalle h 11.00 alle h 11.30
Dalle h 11.30 alle h 12.30
Alle h 13.30
Dalle h
Dalle h
Dalle h
Dalle h

13.45 alle h 14.00
14.00 alle h 15.30
15.45 alle h 16.00
16.00 alle h 17.30

accoglienza
attività di sezione /laboratori
gioco di movimento in giardino
o in salone
cura dell’igiene personale
pranzo
attività ludico/ricreative
riposo pomeridiano per gli alunni
di tre anni
cura dell’igiene personale
attività didattiche
uscita
post-scuola
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Obiettivi specifici di apprendimento

Favorire un’alfabetizzazione
di base
Dare continuità ai contenuti
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I progetti
Raccordo nido/ scuola dell’infanzia
Continuità tra scuola
dell’infanzia/primaria
Accoglienza
Integrazione degli alunni stranieri e
diversamente abili
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i Progetti
Espressivi, creativi e motori
Sono mirati
al benessere e allo star bene a scuola

(accoglienza, continuità, circle time, motoria, l’orto a scuola,
educazione alla salute, arte terapia, psicomotricità… )

al recupero e al sostegno

( screening dislessia, alfabetizzazione stranieri)

al potenziamento

(teatro, musica, giochi matematici, inglese … )

all’uso delle tecnologie
(informatica…)
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i Progetti
PROGETTO CLIL

Content and Language Integrated Learning

Nasce dall’esigenza di fornire ai nostri studenti sempre
maggiori strumenti per raggiungere le competenze chiave di
cittadinanza europea
È rivolto a TUTTI gli studenti
Si svolge IN ORARIO SCOLASTICO
È curato da DOCENTI MADRELINGUA
Che insegnano MATERIE CURRICOLARI IN LINGUA INGLESE
Con metodologie innovative e coinvolgenti
È realizzato con il contributo delle famiglie
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i Progetti
PROGETTO EDUCAZIONE ARTISTICA
Percorsi di manipolazione e utilizzo di tecniche
artistiche saranno attivati a richiesta delle
singole classi
A cura di un docente esperto di scuola
secondaria di I° grado ad integrazione del
programma di educazione all’immagine
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i Progetti
STRUTTURE E STRUMENTI

La scuola dispone di tutte le strutture necessarie alla
realizzazione delle attività didattiche curricolari e di
quelle che concernono l’ampliamento dell’offerta
formativa. Le strumentazioni a disposizione della
scuola vengono di anno in anno arricchite in funzione
delle esigenze emergenti e grazie anche al contributo
del comitato genitori, che ha istaurato con il
personale scolastico un rapporto di solida
collaborazione
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Indirizzi e numeri utili
Sede centrale viale Liguria

Tel. 0257501074 - Fax. 028255740
Email: segreteria@icsliguriarozzano.edu.it
Sito: www.icsliguriarozzano.edu.it

Plesso Scuola primaria via F.lli Cervi
Tel. 028255582 - Fax. 0257514877

Funzionamento Amministrativo

I compiti del personale di segreteria sono improntati ai criteri di riservatezza dei dati personali, di trasparenza negli atti
pubblici, di efficacia nei risultati e di tempestività nei servizi.
La consegna dei documenti e certificati richiesti avviene, di norma, entro tre giorni lavorativi.

Orari di ricevimento della segreteria
LUNEDI’ – VENERDI’ 8.00 – 10.00

Orari di ricevimento del Dirigente Scolastico prof.ssa Danila Pinardi
Da lunedì a venerdì previo appuntamento tel. 0257501074

SERVIZI GESTITI DA AMA ROZZANO:



pre - post scuola
mensa
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