
Mensa 

 

 
Orario 

 

Si 
dalle ore 8.00  
alle ore 16.00 

  

Martedì 3 dicembre 2018  
 

alle ore 18.00 incontro con i genitori 

per illustrare l’Offerta Formativa  
della scuola 

 

segue visita guidata della Scuola  
 

TEMPI SCUOLA A. S. 2019-2020 
 

   7.35– 7.55 servizio pre-scuola a pagamento 

 7.55- 9.00 entrata dei bambini e accoglienza 

 9.00- 9.30 riordino-calendario-servizi 

 9.30-10.30 merenda e attività di intersezione 

10.30-11.30 gruppi di lavoro per età 

11.30-12.00 preparazione al pranzo 

11.45-12.00 1a uscita 

12.00-12.45 pranzo  

12.50-13.00 2a uscita 

13.00-14.00 gioco libero in giardino/classe 

14.00-15.30 laboratorio (5 anni) 

            riposo (3-4 anni) 

15.30-15.40 merenda pomeridiana 

15.40-16.00 ultima uscita 

 
Scuola 

dell’Infanzia 
di Campagna 

Piano 
Triennale 

dell’Offerta 
Formativa  

   
 

Galliera Veneta 

Strada Degli Alberi, 30 

 Tel. 049.9440094 

SERVIZI E ORARI 

SCUOLA APERTA 

SCUOLA  E  FAMIGLIA 

 
La scuola cercherà di creare in tutti i 

modi  un clima  di  dialogo  con  le  
famiglie attraverso: 
 

 un’assemblea in occasione delle 
elezioni; 

 due ricevimenti generali; 

 i consigli d’intersezione con i 
rappresentanti dei genitori. 

 

Sono previsti inoltre colloqui 
individuali su appuntamento. 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

UFFICI DI SEGRETERIA  
E DIREZIONE  

 

c/o Scuola secondaria di I grado  
“D. Pellegrini”, via G. Leopardi, 10  

Galliera Veneta (PD) 
 

Tel. 049.5969264 - Fax 049.9470745 
mail: pdic837008@istruzione.it    

PEC: pdic837008@pec.istruzione.it  
sito web: www.icsgalliera.edu.it   

 
ORARI DI APERTURA UFFICI 

 

    da lunedì a venerdì: 
dalle ore 8.30 alle ore 9.00  

dalle ore 12.30 alle ore 13.00  

il sabato: 
dalle ore 8.30 alle ore 11.00  

mailto:pdic837008@istruzione.it
mailto:pdic837008@pec.istruzione.it


 

La   Scuola dell’infanzia è un ambien-
te educativo dove il bambino  sviluppa: 
 

 potenzialità e capacità di orientarsi 
nel mondo in cui vive; 

 capacità di comprendere e costruire  
significati, per interpretare le proprie 

esperienze e sensazioni; 
 strutture di base per capire, prendere 

decisioni, progettare e fare, in un cli-
ma di integrazione culturale e sociale. 

 

In un clima gioioso e positivo la Scuola 
dell’Infanzia individua i seguenti tra-

guardi di sviluppo: 
 

 Il sapere 

Maturazione dell’identità corporea,  
intellettuale, psicodinamica 

 

 Il saper fare 

Sviluppo delle abilità 
 

 Il saper essere 

 

 
 

 

L’attività svolta nella scuola dell’Infanzia, 
mira alla maturazione dei campi di espe-

rienza, che indicano le  diverse  capacità 
di comprensione, del fare e dell’agire del 

bambino: 
1. Il sé e l’altro: le grandi domande, il 

vivere insieme 
2. Il corpo in movimento: identità, 

autonomia, benessere fisico 

3. Linguaggi - creatività - espres-
sione:  gestualità, arte, musica, mul-

timedialità 
4. I discorsi e le parole: comunicazio-

ne, lingua, cultura 
5. La conoscenza del mondo: ordine, 

FINALITÀ EDUCATIVE CAMPI DI ESPERIENZA PROGETTUALITÀ  DI  PLESSO 

Attività laboratoriali 

Attività in lingua inglese 

Progetti di educazione motoria 

Accoglienza e continuità 

Alfabetizzazione per bambini  
stranieri 

Educazione stradale e sicurezza 

FINALITÀ EDUCATIVE 

Progetto psicomotricità (a pagamento) 

Attività grafico-linguistiche e  

logico-matematiche 

ATTIVITÀ  DI  PLESSO 

Progetto teatro 


