
 

La scuola è aperta: 
dalle ore 8.00  alle ore 16.30 

 
Prima uscita 

dalle ore   11.20  alle ore 11.40 
 

Seconda uscita 
dalle ore  13.30  alle ore 14.00 

 
Ultima uscita 

dalle ore  16  alle ore 16.30 
 

(a causa della pandemia nell’anno scolastico in 
corso, gli ingressi e le uscite sono scaglionati)  

 
 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

 
•Dalle ore 8.00 alle 9 ingresso e accoglienza  
•Dalle ore 9 alle ore 11,30 attività in sezione 
 Pranzo su  uno o due turni 
     dalle ore 11.45 alle 12.30 
     dalle ore 12.45 alle 13.30  
•Dalle ore 13.30 alle ore 15,30 gioco e attività 
in sezione 
Riposo per i treenni (durante l’a.s. in corso non 
c’è questa possibilità a causa della pandemia)    
Preparazione all’uscita e uscita dalle ore 16 alle 

ore 16,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ristrutturato secondo le normative vigenti, 
l’edificio è composto da   5 ampi locali adibiti ad 
aule, 2 bagni, ampi corridoi, cucina, refettorio e 

giardino. Negli ultimi anni è stata allestita 
un’aula laboratorio utilizzata anche come 

dormitorio 
La scuola dell’infanzia è attualmente formata da 
cinque sezioni nelle quali sono inseriti alunni di 

età eterogenea. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Tel./fax scuola infanzia 0184/43168 

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.  RONCO LUCA 
previo  appuntamento 

Via C. Colombo, 47 - tel. 0184 43453 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

ARMA 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA ARMA 

Traversa Colombo 
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ISCRIZIONI DAL 4 AL 25 GENNAIO 
 

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i 
bambini che compiranno i 3 anni entro  

il mese di dicembre 2021. 
Possono altresì iscriversi i bambini che 

compiranno i 3 anni dal 1° gennaio al 30 aprile 
2022 secondo le disposizioni Ministeriali, ma 
l'accoglimento delle iscrizioni di questa fascia 

d'età sarà subordinato alla disponibilità dei 
posti e alla precedenza dei nati entro il 31 

dicembre come da normativa. 
 
 
Per le iscrizioni, occorre 
compilare il seguente modulo 
online  
COMPILA L'ISCRIZIONE  
 
Eventualmente è possibile 
eseguire l’iscrizione in formato 
cartaceo presso la segreteria 
prendendo appuntamento tramite telefonico 
018443453 o via email a 
imic80400c@istruzione.it.  

 
 

 MENSA 
E' possibile usufruire del servizio mensa gestito 

dal comune di Taggia. 
I pasti, preparati dalle cuoche nelle cucine della 

scuola, sono basati su tabelle dietetiche 
predisposte dall'ASL n. 1 seguendo un menù 

mensile.  Per i bambini che presentano 
intolleranze o allergie alimentari verrà 

predisposto (dietro presentazione di certificato 
medico) un menù apposito. 

 

 

FINALITA' EDUCATIVE 

 
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 intese come 
consolidamento delle abilità sensoriali, motorie, 

intellettive e linguistiche 
 

I bambini lavorano in classe seguendo un 
percorso che rispetta i tempi e le esigenze delle 

diverse fasce di età. 
 

Nella scuola dell’infanzia, unitamente alla 
programmazione curriculare vengono svolti 

i seguenti progetti: 
 
 

CONTINUITA’ 

I bambini di 5 anni realizzano ogni anno un 
progetto di continuità con gli alunni e gli 

insegnanti delle classi prime e quinte  
per favorire il passaggio e l’inserimento nella 

scuola primaria. 

 

 

 

 

INGLESE 
Un primo approccio alla lingua inglese è rivolto 

ai bambini di 5 anni, in modalità ludica 
 

EDUCAZIONE STRADALE 

Un percorso di educazione stradale, rivolto ai 
bambini di 4 anni, viene svolto in collaborazione 
con un agente di polizia municipale qualificato. 

(ed. civica) 
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
I bambini di quattro e cinque anni seguiranno 

un percorso di educazione alla salute tenuto in 
collaborazione con gli specialisti dell’ASL. 

 

EDUCAZIONE 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. (“…sulla strada 

della sostenibilità”) 

 

 

 
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 

 
 

EDUCAZIONE RELIGIOSA 
In ogni sezione un’insegnante specialista 

svolge settimanalmente una lezione di 
educazione religiosa della durata di  

1 ora e trenta minuti. 
Per gli alunni le cui famiglie chiedono l’esonero 

sono predisposte attività alternative. 
 

 

https://forms.gle/mvqqcevTsXbmbLMP7
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