
 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO                                                                           

ARMA 

SCUOLA DELL’INFANZIA                 

CASTELLARO – via 

Rovescale 1 

ORARIO DI 

FUNZIONAMENTO 
LA SCUOLA 

La scuola è aperta dalle ore 8:15  alle ore 16:15 

Prima uscita: ore 12:00 

Seconda uscita: ore 13:00  

Ultima uscita: ore 16:15 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

- Dalle ore 8:15 alle ore 9:15 ingresso e 

accoglienza 

- Dalle ore 9:15 alle ore 11:30 attività in sezione 

- Dalle ore 12:00 alle ore 13:00 pranzo 

-Dalle ore 13:00 alle ore 14:00 gioco libero 

-Dalle ore 14:00 alle ore 15:30 attività in sezione  

- Dalle ore 15:30 alle ore 16:15  gioco libero e 

preparazione all’uscita 

Recentemente ristrutturata secondo le 

normative vigenti, la scuola consta di 2 aule,                 

1 laboratorio multimediale, servizi igienici, ampio 

corridoio, refettorio e terrazza. 

ORGANIZZAZIONE INTERNA                                                     

La scuola dell'infanzia è attualmente formata da 

una sezione nella quale sono inseriti alunni di età 

eterogenea. I bambini  lavorano in classe per  

gruppi di età omogenea, seguendo un percorso 

che rispetta i tempi e le esigenze delle diverse 

fasce di età. Il metodo utilizzato è quello della 

ricerca- azione che consente al bambino di 

compiere in prima persona esperienze 

significative.  

 

 

 

 

 

Tel. Scuola Infanzia Castellaro    0184-479068 

Tel./segreteria      0184-43453                                             

E-mail: imic80400c@istruzione.it            

Imic80400c@pec.istruzione.it                                         

Sito: www.comprensivoarma.edu.it 

ORARI DI SEGRETERIA                                                           

La segreteria riceve su appuntamento 

concordato per via telefonica 

RICEVIMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO                  

DOTT. LUCA RONCO                                                               

Previo appuntamento via C.Colombo,47 – 

tel.0184-43453 

 

mailto:imic80400c@istruzione.it
mailto:Imic80400c@pec.istruzione.it
http://www.comprensivoarma.edu.it/


 
ISCRIZIONI A.S. 2021-2022                                                                                  

dal 4 gennaio al 25 gennaio 

2021 

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i 

bambini che compiranno 3 anni entro il mese 

di dicembre 2021.                                                               

Possono altresì iscriversi i bambini che 

compiranno  3 anni dal 1° gennaio al 30 aprile 

2022, secondo le disposizioni ministeriali. 

 

Per le iscrizioni , occorre compilare il modulo 

online presente sul sito dell’Istituto. 

www.comprensivoarma.edu.it 

 

Eventualmente è possibile eseguire 

l’iscrizione in formato cartaceo  presso la 

segreteria prendendo appuntamento 

telefonicamente al numero 0184-43453                

o via email a       imic80400c@istruzione.it             

Maturazione dell’identità                                   

Intesa come raggiungimento della sicurezza, 

stima di sé e fiducia nelle proprie capacità. 

Conquista dell’autonomia                                

Intesa  come  capacità  di  orientarsi  e  di 

compiere  scelte  autonome  in  contesti 

diversi, di rendersi disponibili all'interazione 

costruttiva con il diverso da sé e al rispetto dei 

valori universalmente condivisi.  

Sviluppo delle competenze                                 

Intesa come consolidamento  delle  abilità 

sensoriali, motorie, intellettive e linguistiche. 

 

   

                                                 

   

 

 

 

 

                              

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

CONTINUITA’                                                                          

I bambini dell’infanzia realizzano ogni anno un 

progetto di continuità con gli alunni e le 

insegnanti della classe prima per favorire il 

passaggio e l’inserimento nella scuola primaria. 

 

INGLESE                                                                         

Un primo approccio alla lingua inglese è rivolto 

ai bambini di 4-5 anni con 1 ora di lezione 

settimanale. 

ED. RELIGIOSA                                                   

Un’insegnante specialista svolge 

settimanalmente una lezione di educazione 

religiosa della durata di ora e trenta minuti.            

Per gli alunni le cui famiglie chiedono l’esonero 

sono predisposte attività alternative. 

ED. STRADALE                                                                     

Rivolta a tutti i bambini con l’obiettivo di far 

conoscere le regole fondamentali del codice 

della strada e di far acquisire comportamenti 

corretti. 

ED. ALLA SALUTE                                                                     

I bambini di 4-5 anni seguiranno un percorso di 

educazione alla salute tenuto in collaborazione 

con gli specialisti dell’ASL. 

ED. CIVICA                                                                                 

Per tutti i bambini un percorso di educazione 

civica volta alla scoperta della propria identità 

come persona e come cittadino nel rispetto di 

sé, degli altri e dell’ambiente. 

http://www.comprensivoarma.edu.it/
mailto:imic80400c@istruzione.it

