
 

 

 

 

 

RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA 

 

Durante l’anno scolastico vengono predisposti colloqui 

con i genitori per uno scambio e un confronto di informazioni, 

riunioni di sezione e di intersezione in cui si illustrano  le 

attività svolte con i bambini. 

 

La Dirigente Scolastica è a disposizione dei genitori che 

desiderano conferire con lei per sottoporle problemi individuali 

relativi all'andamento scolastico dei propri figli o problemi 

collettivi relativi all'organizzazione e al funzionamento della 

scuola, presso la scuola di Valle, previa richiesta di 

appuntamento, negli orari di apertura al pubblico degli uffici. 

 

E' possibile rivolgersi alla segreteria della scuola per 

pratiche burocratiche secondo il seguente orario: 
 

martedì – mercoledì e venerdì  11.30/14.30 

lunedì e giovedì 11.30/14.30 e 15.00/16.00 

Durante le vacanze 10.30/12.30 
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FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 

La scuola è statale e quindi gratuita, i genitori devono 

acquistare solo i buoni pasto. 
 

Tempo normale nella scuola dell’infanzia 

 
Gli alunni della scuola dell’infanzia possono frequentare, dal 

lunedì al venerdì, secondo l’orario normale (8 ore giornaliere), 

con attività al mattino ed al pomeriggio, oppure possono 

frequentare solo le attività del mattino. La Legge prevede una 

frequenza settimanale minima di 25 ore. 

Possono essere iscritti anche i bambini che compiono tre anni 

entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento: 

essi saranno accolti all’esaurimento di eventuali liste di attesa. 

 
Orario 

PROGETTI 

 

Per garantire uno sviluppo armonico della sfera motoria, 

cognitiva, affettiva e relazionale si effettuano anche i seguenti 

progetti: 
✓ Inglese (per i bambini di 5 anni) 

✓ Continuità 
✓ Welcome ECDL 

✓ Lettura 

✓ Educazione stradale 

✓ Viaggi d’istruzione 

 
 

KIT BAMBINO 

 

E’ articolato su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 

8 alle 16.30. 

Ingresso: dalle 8 alle 9.15 

Uscita: 

• alle 13.30 per i bambini che frequentano il turno 
antimeridiano  (25 ore settimanali) 

• dalle 16 alle 16.30 per i bambini che frequentano 

l’intera giornata (40 ore settimanali) 

 
Organizzazione delle attività didattiche 

 

Le esperienze formative vengono sviluppate attraverso diversi 

momenti di lavoro: 
❖ in intersezione (momenti di canto e di gioco) 

❖ in sezione (educazione psicomotoria e stradale, attività 

di prescrittura e logico-matematiche) 

Corredo indispensabile: 
➢ bavaglia con elastico 

➢ asciugamano 

➢ necessario per il sonno (2 coperte, un cuscino e una 

federa) 

➢ una tuta, una maglietta con le maniche corte e le 

scarpe da ginnastica per lo svolgimento dell’ attività 

psicomotoria 

 

 

Altro materiale: 
➢ una scatola di pennarelli 

➢ una colla stick 

➢ una cartelletta rigida 

 

 
 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
 

E’ disponibile il servizio di scuolabus gratuito per i bambini di 

Breme, Langosco, Cozzo e Celpenchio. 


