
TEMPO SCUOLA            

Orario di funzionamento dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 16.30. Per 
esigenze lavorative (certificate)la scuola 
apre alle 07.45.
Si può scegliere tra:

 Orario ordinario delle attività 
educative per 40 ore settimanali 
(8 ore giornaliere)

 Orario ridotto delle attività con 
svolgimento nella fascia del 
mattino (max 5 ore giornaliere)

                                
Organizzazione della giornata

 Accoglienza con attività comuni 
(gioco libero,calendario,

      appello,conversazioni)
 Attività didattiche strutturate 

secondo programmazione.
 Pranzo preparato in loco dalla 

cuoca
 Attività didattiche e di laboratorio.

             
                   

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Formazione sezioni

 Le insegnanti procederanno alla 
formazione di sezioni  eterogenee.

 Sono a carico delle famiglie libri 
operativi e quaderni per le attività 
scritte di grafismo,letto-scrittura e 
logico-matematiche; tali sussidi 
sono scelti dalle insegnanti 
tenendo conto delle funzionalità 
didattico-operative e proposti ai 
genitori durante la prima riunione 
di sezione.

 All’interno di ciascuna sezione si 
organizzano,su scelta delle 
insegnanti, laboratori di pittura, di 
manipolazione,di letto-scrittura.

 La scuola garantisce attività di 
sostegno per bambini 
diversamente abili e/o che 
necessitano di un percorso 
didattico differenziato.

        
                                                                   

ATTIVITA’ DIDATTICA

Le attività didattiche concorrono a 
promuovere la formazione integrale della 
personalità  seguendo il Curricolo 
D’Istituto.

Per rispondere ai bisogni del bambino si 
perseguono traguardi circa:

lo sviluppo   - dell’identità
                    - dell’autonomia
                    - delle competenze
         
LABORATORI

 Lab.Motoria: gioco/relax
 Lab.Biblioteca:un mondo di libri
 Lab.Inglese: Hello children
 Lab.Ed.stradale: “t.i.m.u.o.v.i.”?
 Lab. Multimediale: “Il mio amico 

PC”

           
PROGETTI

 Progetti a.s.l.: “Amici in sicurezza”,
“Affy fiuta pericoli”, “Di te mi fido”, 
“Progetto culligan” (acqua)

 Star bene a scuola (feste di         
Natale,Carnevale e Fine anno)



Orario di apertura della 
Segreteria al pubblico:

da lunedì a venerdì
 10.00-13.00

15.30-16.30

Tel./Fax: 0161-36117
mail: scuolatricerro@virgilio.it

 La Scuola dell’Infanzia

 di Tricerro fa parte

 dell’Istituto Comprensivo di 

 Asigliano.

La scuola si trova in 

Via F. Audisio 24

Tel. 0161-817240 

Sito: www.icasigliano.gov.it

SCUOLA
DELL’INFANZIA
   DI TRICERRO

 

  Dirigente:
   prof. Angelo Urgera

  


