


I plessi … 

I Strada 

IX Strada 

Novegro 



LE  NOSTRE  FINALITÀ 
ACCOGLIERE  

PROMUOVERE l’apprendimento 

REALIZZARE la continuità tra i diversi ordini di scuola 

OFFRIRE opportunità per la socializzazione 

FORNIRE occasioni di esperienza  

MOTIVARE alla conoscenza 

FAVORIRE atteggiamenti positivi verso le diversità 

EDUCARE al rispetto di sé e alla convivenza 

PROMUOVERE l’autonomia personale 

ORIENTARE  e  preparare a scelte consapevoli 

I GRANDI OBIETTIVI FORMATIVI: 

Maturazione dell'identità 

Conquista dell'autonomia 

Costruzione delle competenze 

Formazione del senso alla Cittadinanza 

 



Il vostro bambino diventerà anche nostro. 

Nella scuola deve: 

Stare bene 

Saper scegliere 



Le scuole di San Felice sono organizzate per sezioni 

omogenee per età 



AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Le sezioni sono 

strutturate in 

spazi di 

attività per 

favorire piccoli 

raggruppamenti 

di bambini 



SPAZI COMUNI: atri e saloni polifunzionali 

Si organizzano  attività di intersezione 

Si offrono opportunità di scambio tra età miste 

Si forma una più articolata fruizione degli 

spazi, materiali, sussidi 

Si creano rapporti stimolanti tra insegnanti e 

tra bambini 



In ogni sezione operano 

due insegnanti, che 

organizzano il loro orario 

garantendo alcune ore di 

compresenza 

 

Nelle sezioni opera 

l’Insegnante di Religione 

(1,5 h a settimana) 

 

Nella scuola operano 

inoltre i Collaboratori  

scolastici. 

RISORSE 



TEMPO SCUOLA 

ORARIO DELLE ATTIVITÀ  EDUCATIVE:  

40 ORE SETTIMANALI  

da lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00 

 



I momenti della giornata per il bambino 
ATTIVITÀ ORARIO 

ingresso e accoglienza 8:00 – 9:00 

attività didattiche nelle sezioni 9:00 – 10:30 

attività laboratoriale/progetti 10:30 – 11:30 

pratiche igieniche 11.30 – 11:45 

pranzo 11:45 – 12:30 

attività ludiche in salone o in giardino 12:30 – 13:30 

riposo pomeridiano per i bambini di 3 anni/ 
 

attività didattiche in sezione e/o spazi predisposti 

13:30 – 15:30 

13:30 – 15:45 

uscita 15:45 – 16:00 



PROGETTI ALCUNI 

SONO 

CONDIVISI 

NEI TRE 

ORDINI DI 

SCUOLA 

GARANTISCONO LA 

TRASVERSALITÀ E LA 

CONTINUITÀ 

ACCOMPAGNANO 

L’ALUNNO LUNGO IL 

PERCORSO SCOLASTICO 

•CONTINUITÀ E RACCORDO ANNI PONTE 

•ACCOGLIENZA  

•COMMUNICATING IN ENGLISH (finanziato dall’amministrazione comunale) 

•  SERVIZIO DI PSICOLOGIA  SCOLASTICA E INDIVIDUAZIONE DEI 

DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO (finanziato dall’amministrazione 

comunale) 

• INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

•EDUCAZIONE MUSICALE (finanziato dall’amministrazione comunale) 

• PSICOMOTRICITÀ (finanziato dall’amministrazione comunale) 



SERVIZI AGGIUNTIVI forniti dal Comune su richiesta 
dell’utenza 

PRESCUOLA 

POSTSCUOLA 

MENSA 











ISCRIZIONI 

 
 
DURATA: 3 anni 
 

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia i bambini 

e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 
31/12/2014 il terzo anno d'età. (Circ. n° 28  Gennaio 

2014). 
 
 
 



ISCRIZIONI 
Le iscrizioni saranno aperte 

da lunedì 3 febbraio a venerdì 28 febbraio 2014 
 

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 10:30 e dalle 14:00 alle 15:30 

 
presso la segreteria 

della Scuola Secondaria di I grado-San Felice 

 I genitori sono invitati a iscrivere i 
propri figli presso la segreteria 
compilando in modo chiaro e leggibile il 
modulo predisposto scaricabile anche 
dal sito. 

 I genitori che non possono 
provvedere alla stampa del modulo ne 
avranno copia a cura dell’ Ufficio di 
Segreteria. 

Si ricorda che è possibile produrre 
una sola domanda di iscrizione. 

www.icsanfelice.it  



Il bambino 
è fatto di cento. 

 
Il bambino 

ha cento lingue 
cento mani 

cento pensieri 
cento modi di pensare 
di giocare e di parlare. 

 
Cento sempre cento 

modi di ascoltare 
di stupire e di amare 

cento allegrie 
per contare e capire. 

 
Cento mondi 
da scoprire 
cento mondi 
da inventare 
cento mondi  
da sognare. 

Loris Malaguzzi 


