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 PROGETTO ACCOGLIENZA 

 PROGETTO CONTINUITÀ  

        Scuola Primaria e Scuola Infanzia 

           Alunni classi quinte e ultimo anno scuola  

           Infanzia 

  PROGETTO Amica musica  

 PROGETTO Accendiamo la fanta-

sia  

 PROGETTO The children  

 PROGETTO Emozioni in gioco  

 PROGETTO Mangio bene e cresco 

sano 

 PROGETTO  Integrazione - inclu-

sione alunni in situazione di               

disabilità 

 PROGETTO Legalità  

 PROGETTO Uscite didattiche e 

visite guidate  

 PROGETTO Naturalmente 

 PROGETTO Accoglienza e  inte-

grazione alunni  stranieri                                    

 PROGETTO L’alternativa esiste  

 PROGETTO Scuola sicura  

LE NOSTRE SEDI: 

Via 80 -  Plesso “ Barbara Rizzo” 

Via C. Verri – Plesso M. Montessori 

Via Ugo Bassi - Plesso G. Marconi 

Le ISCRIZIONI alla SCUOLA DELL’INFAN-

ZIA  per l’a.s. 2022-2023 avvengono con la 

consueta modalità del modello cartaceo da 

presentare materialmente alla segreteria 

della scuola. 

Il ministero dell’istruzione ha predisposto 

un apposito modello da utilizzare per le 

iscrizioni.  

Il personale di segreteria in servizio presso 

gli uffici destinatari delle domande offriran-

no un servizio di supporto alle famiglie ne-

gli orari di apertura, previo contatto telefo-

nico: 

 Lunedì dalle 09:00 alle 11:00; 

 Mercoledì e Venerdì dalle 11:00 alle 

13:00. 



ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

Plesso  

“BARBARA RIZZO” 

Dal Lunedì al Venerdì  

tempo ridotto  

25 ore: 8:15 -13:15 

tempo normale 

40 ore:  8:15 -16:15 

Nel plesso sono attivate sezioni 

ad indirizzo Montessori 

 

Plesso “M.MONTESSORI” 

Dal Lunedì al Venerdì  

tempo ridotto  

25 ore: 8:15 -13:15 

SPAZI ATTREZZATI SCELTE EDUCATIVE 

 Laboratori multimediali 

 Laboratorio logico - scientifico 

 Laboratorio espressivo - manipolativo  

 Spazi e attrezzature per percorsi di psi-

comotricità 

 Biblioteca 

 Palestra 

 Salone  

 Refettorio 

Plesso “G. MARCONI” 

Dal Lunedì al Venerdì  

tempo ridotto  

25 ore: 8:30 -13:30 

 

Sezioni ad indirizzo Montessori 

Plessi  “BARBARA RIZZO”  

e “M. MONTESSORI” 

Maria Montessori diceva che il bambino 

è il protagonista della propria educazio-

ne. L’adulto deve creare per il bambino 

un ambiente stimolante per aiutarlo ad 

autoeducarsi. L’aula è stata progettata 

con oggetti e arredi proporzionati all’età 

e al corpo dei bambini stessi, rivelatori 

dell’esattezza e dell’ordine. Un ambien-

te, infine, nel quale i bambini possono 

muoversi liberamente anche senza il di-

retto controllo dell’adulto alle cui cure è 

affidata la casa-scuola come luogo 

aperto al lavoro dei piccoli alunni. 

Crediamo in un percorso  quan-

to più coerente dai tre ai dieci 

anni . Per questo motivo si pro-

muovono gli  incontri e la condi-

visione dell’approccio educativo 

con la scuola primaria. 

Ogni bambino ha i suoi bisogni 

educativi, i suoi talenti e le sue 

modalità di apprendimento. Cre-

diamo nella varietà delle propo-

ste, delle attività, dei linguaggi e 

degli strumenti per sperimenta-

re, scoprire e apprendere. 

Crediamo nell’apprendimento 

attivo fondato su un approccio 

che stimoli il dubbio, la curiosità 

e le domande affinchè ogni 

bambino provi la gioia e la sod-

disfazione di imparare. 

Crediamo e proponiamo una 

didattica che valorizzi l’espe-

rienza: quella di ciascun bambi-

no e quella che la scuola può 

offrire in sezione, negli spazi 

laboratoriali, sul territorio. 


