
INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA: 
Assemblea con i genitori dei nuovi iscritti 
Assemblea con tutti i genitori: per conoscere 
l'organizzazione didattica, la programmazione, 
l'elezione dei rappresentanti. 
Colloqui individuali: ne sono previsti due 
durante l'anno scolastico, ma in caso di necessità 
si possono richiedere in qualunque periodo 
 

             
  

SEGRETERIA dell’I.C.S. 
“RACHEL BEHAR” 
Sito: www.icsrachelbehar.gov.it 
tel. 0321-71158  
L’ufficio è aperto al pubblico  
dal lunedì al venerdì  nei seguenti orari: 
- dalle ore 7,45 alle ore 8,15 
- dalle ore 11,45 alle ore 13,00 
 lunedì e mercoledì: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 

 
La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Stefania Ardizio 
riceve il pubblico su appuntamento 

 
 

 
 
 
 

ORARIO DELLA SCUOLA 
            Entrata : 
             pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,00* 
             dalle ore 8,00 alle ore 9,00 
            Uscita antimeridiana: 
            dalle ore 12,00 alle ore 12,15 
            Rientro pomeridiano: 
           dalle ore 14,00 alle ore 14,15 
            Uscita:           
           dalle ore 16,00 alle ore 16,30 
           post-scuola dalle ore 16,30 alle ore 17,00* 
 
  *Il servizio di pre e post  scuola è GRATIS e  
    gestito dalle insegnanti della scuola  
    dell'Infanzia 
    L'orario settimanale viene esaurito in cinque    
    giorni. 
    Per la protezione dei minori si ricorda che: 
    - i bambini vanno affidati a un’insegnante 
    -gli insegnanti possono affidare i bambini solo 
    a persone maggiorenni e delegate dai genitori. 

 
 

Istituto Comprensivo Statale  
”Rachel Behar” 
Via Mezzano,41 
28069 Trecate 

 

             
 

I  bambini sono il nostro futuro e la ragione 
più  profonda  per conservare e migliorare 

la vita comune sul nostro pianeta. 
La scuola dell’infanzia si presenta 

come un ambiente protettivo, 
capace di accogliere 

le diversità e di promuovere 
le potenzialità  di tutti i bambini 

 
 

Scuola dell'infanzia 

“ G. GARZOLI” 

Via Dante, 38   -Trecate- 

Tel. 0321783566 



P.O.F. 
Nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della 
scuola dell'Infanzia emanate dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, si legge: 
“La scuola dell'infanzia si rivolge a tutte le 
bambine e bambini dai tre ai sei anni di età ed 
è la risposta al loro diritto all'educazione e alla 
cura” 
Le finalità della scuola dell'Infanzia sono: 
-consolidamento dell'identità personale col 
  rafforzamento di atteggiamenti di sicurezza, 
  stima di sé, fiducia nelle proprie capacità........ 
-sviluppo dell'autonomia per sapersi orientare e 
  compiere scelte autonome, interagire con gli 
  altri, interiorizzare e rispettare i valori........... 
-acquisire le competenze per sviluppare e 
  consolidare le abilità sensoriali, cognitive...... 
-educazione alla cittadinanza dove il bambino 
 scopre gli altri, i loro bisogni e la necessità di 
 gestire i contrasti attraverso regole 
condivise...... 
Nella scuola dell'infanzia il curricolo si articola 
attraverso i campi di esperienza che sono i luoghi 
del fare e dell'agire del bambino: 
-Il sé e l'altro: è l'ambito in cui il bambino/a 
costruisce progressivamente la propria 
identità...... 
-Il corpo e il movimento: aiuta il bambino/a a 
sviluppare la capacità di esprimersi attraverso il 
linguaggio corporeo 
-Immagini, suoni, colori: dà la possibilità di 
avvicinarsi al gusto estetico, alla forma del bello 
e al linguaggio non verbale 
-I discorsi e le parole: aiuta il bambino/a ad 
acquisire sicurezza, padronanza lessicale, 
autostima 
-La conoscenza del mondo: descrive le attività 
esplorative volte alla conoscenza del mondo 
esterno attraverso le azioni concrete 

 
 

ORGANIZZAZIONE GIORNALIERA 
 
    ACCOGLIENZA  dalle ore 8,00 alle ore  9,00 
    ROUTINE nelle proprie aule con l'insegnante di 
              sezione dalle ore 9,00 alle ore 10,30 

     ATTIVITÀ DIDATTICA strutturata per età 
               dalle ore 10,30 alle ore 11,30 
    PRANZO dalle ore 12,00 alle ore 12,45 
    SONNELLINO per i piccoli 
               dalle ore 13,30 alle ore 15,15 
    GIOCO LIBERO dalle ore 12,45 alle ore 14,00 
    ATTIVITÀ DIDATTICA 
            pomeridiana dalle ore 14,15 alle ore 15,15 
    MERENDA dalle ore 15,30 alle ore 15,50 
    USCITA dalle ore 16,00 alle ore 16,30 
 

    

      I NOSTRI PROGETTI 
Svolti nell’ a.s. 2018/2019 

 
                        -IL GIROTONDO DEI CINQUE SENSI 
                        -CRESCERE INSIEME 
                        -“…E ADESSO SI PARLA!” 
                        -TUTTI AL SICURO 

 
ARRICCHIMENTO 

DELL'OFFERTA FORMATIVA 
               Le attività curricolari vengono ampliate e 
               arricchite da progetti specifici per valorizzare e 
               ampliare l'offerta formativa, con l'ausilio di 
               esperti esterni: 
 
               - Pet-Therapy: BAMBINI E CANI 

              - Musica: ANCHE LA MUSICA E’ ARTE 

              - Danza:  5,6,7,8…..BALLIAMO! 

              - Rugby: RUGBY A PICCOLI PASSI 
 
 
 
 

CONTINUITA' 
 

                 Affinchè il bambino/a possa  affrontare con 
                 serenità il passaggio verso il nuovo ambiente 
                 scolastico, le insegnanti della Scuola 
                 dell'Infanzia coordinano un'azione 
                 educativo-didattica con l'Asilo Nido e con 
                 la Scuola Primaria 



 


