PER
CONOSCERCI...
Entro fine maggio, alla
presenza dei
rappresentati, si
procederà al sorteggio
per l'assegnazione dei
bambini e bambine alle
sezioni.

A giugno i genitori
verranno convocati per la
prima assemblea di
sezione per accogliere
dubbi, perplessità,
domande e concordare
con le docenti le modalità
relative alla fase di
accoglienza

SE SIETE
INTERESSATI,CURIOSI E
VOLETE AVERE
INFORMAZIONI
VI ASPETTIAMO
IL 14 dicembre alle ore 17.30
PER UN MEET CON LE
DOCENTI.
Inviate la vostra mail a:
scuolainfanziabagliacca@
ictavernerio.edu.it
Riceverete il link per
collegarvi.
Segreteria Istituto
Comprensivo
031426265
Scuola Infanzia
031427050
SITO INTERNET:

www.ictavernerio.edu.it

Scuola dell'infanzia
Statale
Istituto Comprensivo
di Tavernerio

Anno Scolastico
2022-2023

Il compito della scuola
dell'infanzia è quello di
promuovere,sostenere,
rafforzare
la personalità di ogni
bambino,bambina.Pertanto
l'attenzione non sarà rivolta
al "prodotto" ma al modo, ai
tempi e ai ritmi
di apprendimento di ogni
singolo bambino e
bambina.

La nostra scuola è formata da cinque
sezioni, ubicate in 2 plessi, due nell'ala
dell'Istituto Comprensivo e tre nella sede
Bagliacca.
La scuola attualmente accoglie 100 bambini.

In ogni sezione ci sono due insegnanti
che organizzano il loro orario per
garantire compresenza per 4 giorni alla
settimana dalle 10.15 alle 12.30
In presenza di bambini/e diversamente
abili le insegnanti sono affiancate
dall'insegnante di sostegno.
Per i bambini che non fanno religione la
scuola propone attività alternative .

Alla SCUOLA DELL'INFANZIA
l'iscrizione è cartacea.

L' ingresso alla scuola
dell'infanzia
è per il bambino un momento
delicato per la carica affettiva che vi
è in gioco, molto spesso è il
PRIMO TAGLIO DEL CORDONE
OMBELICALE.
Per questo le insegnanti
predispongono e attuano un
PROGETTO ACCOGLIENZA che
garantisce un inserimento sereno al
bambino perchè le docenti sono in
compresenza per tutta la mattina.
La scuola ha una MENSA INTERNA e
segue i menù stabiliti da ATS.
Il pranzo è un momento educativo, in
un clima conviviale, seduto accanto
agli amici il bambino parla, ascolta e
Siamo
delle
impara cheuna
insieme
si sta bene.
L'insegnante è vicino
università
piùai bambini,
incoraggia la scoperta di nuovi sapori
prestigiose del
e del piacere del cibo, ne sostiene la
partecipazione,
paese. propone regole da
rispettare.

Il modulo d'iscrizione si scarica dal sito
dell'Istituto Comprensivo.
http.//wwwictavernerio.edu.it
Si inoltra firmato da entrambe i genitori alla
mail uffici:
coic817001@istruzione.it

ORARI

INGRESSO
dalle ore 8.00 alle 9.15
USCITA PRIMA DEL PRANZO
dalle ore 11.15 alle ore 11.30
USCITA DOPO IL PRANZO
dalle ore 13.15 alle ore 13.30
ULTIMA USCITA
Dalle ore 15.45 alle ore 16.00
IL PULMINO di TAVERNERIO e ALBESE fa
servizio la mattina e il pomeriggio.
E' predisposto un piano comunale di
trasporto con l'indicazione del percorso e
delle fermate.

