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SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 

Scuole dell’Infanzia: Scuole Primarie: Scuole Secondarie di I 

grado: 

 

CEREGNANO CEREGNANO CEREGNANO 

 

GAVELLO GAVELLO  

   

S. MARTINO DI 

VENEZZE 

S. MARTINO DI 

VENEZZE 

 

S. MARTINO DI VENEZZE 

 

VILLADOSE VILLADOSE 

 

VILLADOSE 

 

 

 
ORARIO UFFICI PER IL PUBBLICO: 

da lunedì al sabato: ore 10.30 – 13.00 
martedì: ore 15.30 – 17.30 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO  VILLADOSE 

SCUOLA INFANZIA  

“M. MONTESSORI” – S. MARTINO DI VENEZZE 

ROAA807016 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. M. T. Reato, 15 – S. Martino di Venezze 

tel./fax 0425 99012 

 

Anno scolastico 2020/2021 

ORARIO DI APERTURA:  

da lunedì a venerdì: ore 7.45 – 16.00 

 
 

Scadenza iscrizioni 31 gennaio 2020 

mailto:roic807009@istruzione.it
mailto:comprensivo-villadose@pec.it
mailto:comprensivo-villadose@pec.it
http://www.icvilladose.edu.it/


LINEE DI INDIRIZZO DEL PTOF 
 

I punti qualificanti del progetto di miglioramento di istituto 

PER UNA SCUOLA DEL CUORE 

 una scuola delle REGOLE DI CITTADINANZA con progetti mirati 
 INCLUSIONE E ACCOGLIENZA, punti qualificanti 
 DIDATTICA sempre più CENTRATA SULL’ALUNNO e sempre 

meno trasmissiva 
 una didattica sempre più in grado di VALUTARE ANCHE LE 

COMPETENZE SOCIO-EMOTIVE RELAZIONALI 
DELL’ALUNNO, insomma una vera didattica per competenze 

 una scuola sempre più DIGITALE (reti e ambienti) 
 educazione MOTORIA, MUSICA E LINGUE potenziate nelle 

PRIMARIE  e nell’INFANZIA 
 una SCUOLA per la MUSICA e per lo SPORT 
 una scuola in DIALOGO APERTO e costante con FAMIGLIE e 

TERRITORIO 
 una SCUOLA che progetta: costituzione di un gruppo FORTE di 

PROGETTUALITÀ 
 una scuola che FORMA e AGGIORNA IL PERSONALE 
 ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE rispetto al gruppo classe e alla 

prassi tradizionale 
 Progetti di POTENZIAMENTO mirati: le LINGUE e l’AREA 

SCIENTIFICO-MATEMATICA (secondaria e primaria) 
 

La scuola dell’infanzia, non obbligatoria, di durata triennale, si 
propone come contesto di relazione, di cura e di 
apprendimento, nel quale possono essere filtrate, analizzate ed 
elaborate le sollecitazioni che i bambini sperimentano nelle loro 
esperienze.  
Essa organizza proposte educative e didattiche esponendo e 
dando forma alle prime esplorazioni, intuizioni e scoperte dei 
bambini attraverso un curricolo esplicito che consente di 
guardare all’educazione a scuola come a un processo 
complesso di trasmissione culturale e di orientamento 
personale. Essa costruisce la sua titolarità di “prima scuola” del 
bambino, e concorre alla formazione armonica e integrale della 
sua personalità.

INFORMAZIONI UTILI  
 
Per rendere questa esperienza alla scuola dell’infanzia 
piacevole e serena, abbiamo bisogno di lavorare in stretta 
collaborazione con le famiglie.  

 Si raccomanda di : 
o Avvisare  sempre per eventuali ritardi o  imprevisti  
o Telefonare se il bambino si  dovesse assentare da 

scuola per un periodo prolungato 

 L’ingresso anticipato deve essere autorizzato dal 
Dirigente Scolastico previa domanda scritta da presentare 
allo stesso. 

 Dopo 5 giorni di assenza è necessario il certificato medico 
di ammissione a scuola 

 Gli insegnanti incontrano le famiglie 2 volte l’anno 
(gennaio, maggio) per le comunicazioni relative 
all’andamento scolastico degli alunni.  

 All’inizio dell’anno scolastico vengono consegnate ai 
genitori le credenziali per accedere al registro elettronico 
dove si possono visualizzare le comunicazioni e le attività 
della sezione 

 All’inizio dell’anno scolastico i genitori si riuniscono in 
assemblea per eleggere i propri rappresentanti del 
Consiglio di Intersezione che si riunisce ogni 3 volte nel 
corso dell’anno scolastico 
 

I bambini potranno uscire da scuola solo se accompagnati dai 
genitori o da persone autorizzate.  

 

SERVIZI 

Il Comune di S. Martino fornisce il servizio di trasporto e 

mensa. Per informazioni: tel. 0425 99048  
 



 

 

OFFERTA FORMATIVA 
TEMPO SCUOLA SETTIMANALE  a.s. 2020/21 

Da lunedì a venerdì dalle 7.45 alle 16.00 

Articolazione del servizio che la scuola può erogare  

 Orario normale: 7.45 – 16.00 

 Orario antimeridiano: 7.45-12.00 

 Orario antimeridiano + mensa: 7.45-13.00 
A richiesta: 

 Pre-scuola dalle 7.30 

 

Attività giornaliere  

7.30-7.45 Pre-scuola 

7.45-9.00 

Accoglienza in salone o in sezione. Gioco libero e 

attività di routine funzionali all’organizzazione della 

giornata 

9.00-10.00 Merenda, giochi collettivi e canti 

10.00-11.45 Attività educativo-didattiche in sezione e/o laboratori 

11.45 12.00 1^ uscita antimeridiana e uso dei servizi 

12.00-12.45 Pranzo 

12.45-13.30 2^ uscita antimeridiana – gioco libero 

13.30-13.45 3-4 anni, preparazione riposo 

13.45-15.15 3-4 anni, riposo/ 5 anni, attività didattiche 

15.30-16.00 Preparazione per l’uscita pomeridiana 

 

COME OPERIAMO 

Da anni la Scuola realizza interventi e progetti atti a sviluppare 

obiettivi educativi che: 

 coinvolgono tutti gli alunni della Scuola e partono dalla 
consapevolezza delle diversità individuali e culturali 
(bambini diversamente abili, stranieri e alunni con disagio 
socio-culturale); 

 operano per l’inclusione, la condivisione, l’accoglienza 
attraverso la flessibilità didattico-educativa 

 favoriscono  il collegamento con le famiglie, la comunità 
locale per riscoprirne i valori umani, sociali e ambientali e 
instaurare positivi rapporti di collaborazione; 

 si pongono in continuità con la Scuola Primaria 

 

 

 

COSA FACCIAMO 

 Laboratori espressivi, psico-motori  e di lingua inglese 

 Interventi per l’individuazione precoce delle difficoltà 
dell’apprendimento 

 Uscite nel territorio 

 Partecipazione ad iniziative culturali promosse 
dall’Amministrazione Comunale. 

 Collaborazione con enti, associazioni, gruppi di volontariato 
operanti sul territorio nazionale e locale 

 Progetti nazionali ed Europei 

 

 



 


