
I genItorI sI Impegnano

A collaborare in modo assiduo e costruttivo al persegui-
mento delle finalità educative, formative e culturali 
dell’istruzione scolastica in particolare:

A motivare costantemente i propri figli alla partecipazione 
alla vita della classe e all’attività scolastica

A garantire la regolare frequenza, la puntualità e il com-
portamento responsabile dei propri figli;

A informarsi con adeguata regolarità sull’andamento 
scolastico del figlio.

glI alunnI sI Impegnano

A frequentare regolarmente.

A rispettare l’orario stabilito dalla scuola.

Ad utilizzare correttamente le attrezzature, gli spazi 
ed i tempi delle attività scolastiche,nel rispetto della 
proprietà comune e dei diritti degli altri.

A rispettare le regole fissate dall’organizzazione del 
plesso scolastico.

L’accordo form
ativo è la dich

iarazione,esplic
ita e 

partecipata, d
egli impegni specifici

 che regolano
 

l’operato delle
 persone della

 comunità scolastic
a. 

Esso si stabili
sce tra i doce

nti e le famiglie nel 

rispetto dei r
eciproci ruoli.

glI InsegnantI sI Impegnano

A rendere pr
otagonisti gli 

allievi dei per
corsi 

di apprendimento,anche ad
eguando la p

ropria 

programmazione alle esi
genze di tutt

i e di cia-

scuno.

A comunicare ed illu
strare ai geni

tori le linee 

essenziali del 
proprio piano 

di lavoro.

A fornire le in
formazioni richiest

e dalle famiglie 

in modi e tempi adeguati.
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Ore 16.00/17.00 - Uscita posticipata
A richiesta al momento dell’iscrizione, non casuale. (Il 
servIzIo sarà attIvo con un mInImo dI 10 allunnI/e presentI In 
modo contInuatIvo). 

Ore 10.30 - Entrata straordinaria
Previo avviso telefonico al n° 030-871335.

Ore 8.00/9.15 - Accoglienza
I bambini vengono accolti dalle insegnanti e possono iniziare la giornata 
con il gioco libero e la socializzazione in salone.

Ore 9.15/9.30 - Grande gruppo
I bambini riordinano e si raccolgono sulle panchine per un momento 
di conversazione e per impostare le attività di routine della giornata.

Ore 9.15/10.45 - In sezione
Divisi per sezione i bambini si recano in classe per le attività di 
routine quali l’appello e il calendario e per vivere le esperienze 
programmate dagli insegnanti con il progetto educativo di plesso.

Ore 10.45/12.00 - Gruppi per età
In questo momento i bambini vengono suddivisi in intersezione 
per fasce di età; i gruppi, seguiti dalla stessa insegnante per 
tutto l’anno, svolgono attività inerenti al progetto di plesso 
programmate appositamente in base all’età dei bambini per 
favorire lo sviluppo cognitivo.

Ore 12.00/13.00 - Pranzo
In uno spazio apposito del salone i bambini e le insegnanti 
insieme consumano il pasto.

Ore 13.00/14.00 - Gioco
Torna dopo pranzo il momento di gioco libero in salone.

Ore 13.00 /14.00 - Uscita straordinaria
Previa comunicazione scritta e telefonica al n° 030-871335.

Ore 14.00/15.30 - Sezione
In sezione i bambini sono impegnati in attività e giochi 
strutturati

Ore 15.30/15.45 - Merenda
I bambini consumano la merenda insieme in salone o in 
sezione.

Ore 15.45/16.00 - Uscita

La giornata scolastica

Progetto Musicando in Compagnia, 

Percorso musicale in collaborazione con “Quelli 
della Piazza”

Vengono svolti i seguenti progetti:

La Torre Delle Favole progetto educativo di plesso 
in collaborazione con il Comune di Lumezzane.

L’appetito Vien Mangiando educazione ad una 
corretta alimentazione.

Continuità Educativa con la scuola primaria.

Teatro alla scuola dell’infanzia, in collaborazione 
con l’associazione-Treatro di Ponte Zanano

Avvio alla lettura: lettura e rielabora-zione di 
storie e utilizzo della biblioteca della scuola.

Progetto di inglese con la collaborazione di una 
facilitatrice linguistica- Coop. Il Mosaico

Percorso formativo Ampliamento dell'offerta 
formativa

La scuola integra ed arricchisce le funzioni educative 
che hanno sede primaria nella famiglia e nella 
comunità e partecipa a questo percorso formativo
organizzandosi in modo da promuovere in ogni alunno, 
tramite l’insegnamento, potenzialità d’autonomia, 
conoscenza, creatività e competenza.

Il percorso verrà attuato attraverso attività 
educative previste dal curricolo nazionale e di 
istituto.

L’ALUNNO CRESCE E DIVIENE PERSONA 
CAPACE DI SCELTE CONSAPEVOLI E RESPONSABILE VERSO:SE STESSO GLI ALTRIIL TERRITORIO


