
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.edu.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 
  orario ricevimento telefonate 
- da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.00 
- lunedì e mercoledì: dalle ore 15,00 alle ore 16,00 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Maria Zeccato 
riceve il pubblico su appuntamento 

 
 

ORARIO DELLA SCUOLA 
       Entrata : 
                 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 pomeridiana:           
           dalle ore 16,15 alle ore 16,30 
     

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  SU DUE TURNI: 

1° turno dalle ore 11,40 alle ore 12,15 
2° turno dalle ore 12.25 alle ore 13.00 

➢ GIOCO LIBERO dopo pranzo  
fino alle ore 14,15 

➢ ATTIVITÀ DIDATTICA POMERIDIANA: 
dalle ore 14,15 alle ore 15,30 

➢ MERENDA dalle ore 15,45 alle ore 16,05 
➢ USCITA dalle ore 16,15 alle ore 16,30 

                                                  
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 



OFFERTA FORMATIVA 
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” 
Si prefigge di promuovere nei bambini e  
nelle bambine lo sviluppo:  
• Dell’Identità  
• Dell’ Autonomia  
• Della Competenza  
• Della Cittadinanza  
Tali finalità sono perseguite attraverso  
l’organizzazione di un ambiente di vita,  
di relazioni, di apprendimento di qualità,  
garantito dalla professionalità dei docenti  
e dal dialogo sociale ed educativo con le  
famiglie e con la comunità. 
 

ARRICCHIMENTO  
DELL'OFFERTA FORMATIVA 
Le attività curricolari vengono ampliate  
e arricchite dalle uscite didattiche sul territorio  
e viaggi d’istruzione. 
I progetti presentati aiutano a valorizzare e  
ampliare l'offerta formativa, anche con  
l'ausilio di esperti esterni 

 
 

 

 
I NOSTRI PROGETTI 

• UN PEZZETTINO PER VOLTA 

• L’ITALIANO A PEZZETTI 

• CHE MUSICA MAESTRA 

• PEZZETTINO FA GINNASTICA 

• UN LIBRO TIRA L’ALTRO 

• PEZZETTINO STAI ATTENTO 
 

Le sezioni possono essere sia omogenee che 
eterogenee per età, in dipendenza delle iscrizioni 
pervenute 
L’organizzazione didattica delle attività è 
comunque svolta secondo gruppi per età. 
Pertanto anche gli inserimenti possibili in corso 
d’anno, per scorrimento della lista d’attesa, sono 
affrontati con rispetto dei livelli di apprendimento 
legati all’età 
 
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. 

 

                  
GLI SPAZI DELLA SCUOLA 

Salone  polifunzionale 
Biblioteca alunni 

Aula multimediale 
Locale mensa 

Aule didattiche 
Cortili  

 
 

SERVIZIO MENSA 
Gestito dalla ditta MARKAS 

 
 

       
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTINUITA' 
                        Affinché 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 

 

 


