
 
MENSA SCOLASTICA e 

SERVIZIO DI TRASPORTO 

Entrambi i servizi sono garantiti dal Comune di 
Salgareda previa iscrizione. 
I pasti vengono forniti da una ditta di 
ristorazione certificata in qualità e preparati 
nella cucina interna della nostra scuola; per i 
bambini con particolari esigenze alimentari 
(intolleranze, patologie varie, motivi religiosi) è 
prevista la dieta personalizzata da segnalare in 
sede di iscrizione. Il comitato mensa garantisce 
il controllo di qualità. 
Il servizio di trasporto comunale garantisce il 
trasporto al mattino e al pomeriggio. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

“ANNA FRANK” 

 
 
 

 
Via dell’Asilo 9 

31040 CAMPO DI PIETRA (TV) 

Tel.  

Iscrizioni   a.s. 2022/2023 
dal 4 al 28 gennaio 2022 

 

VISITA ALLA SCUOLA SU 
APPUNTAMENTO 

PRENOTAZIONI nel SITO 
www.icsalgareda.edu.it 

ORGANIZZAZIONE ATTUALE DELLE SEZIONI 
Nella nostra scuola attualmente sono 
presenti quattro sezioni di bambini di età 
eterogenea, dieci insegnanti curricolari, due 
insegnanti di sostegno e un’insegnante di 
religione cattolica. Le attività vengono curate 
e svolte all’interno delle sezioni in modo 
flessibile e attento ai tempi di ogni 
bambino e di ogni bambina. 

IL CURRICOLO DI ISTITUTO guida tutte le attività 
formative che si sviluppano secondo le 
Indicazioni Nazionali del 2012 nei Campi di 
Esperienza, in un’ottica di acquisizione di 
competenze e di continuità con gli altri gradi di 
istruzione: 

• Il sé e l’altro 
• Il corpo e il movimento 
• Immagini, suoni e colori 
• I discorsi e le parole 
• La conoscenza del mondo 

Dall’a.s. 2020/21 è previsto l’insegnamento di 
educazione civica (L.92/2019). 
Dall’a.s. 2021/22 è previsto l’insegnamento del 
Coding (Mozione n.1-00117 del 12/03/19) in 
conformità alle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo, nel nuovo laboratorio attrezzato. 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
Sono programmati: 

• incontri ad inizio anno e ad ottobre 

• colloqui individuali a 
novembre/dicembre e maggio. 

I rappresentanti di sezione raccordano i 
genitori agli insegnanti e viceversa. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI SALGAREDA(TV) 

Scuola secondaria primo grado “A.Martini” Salgareda, Scuole 
primarie ”G.Collarin”di Salgareda e ”F.Pascon” di 

Campodipietra, Scuola infanzia ”A.Frank” Campodipietra” 
 

Piazzale Camillo Cibin, 10 - 31040 SALGAREDA(TV) 
Tel.0422-807363-807802 Email:tvic85500x@istruzione.it 

PEC: tvic85500x@pec.istruzione.it 
Sito web: https://www.icsalgareda.edu.it 

 
FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 
Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 2018, 

Legge 92/2019 
 

Consolidare l’identità significa vivere 
serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 
stare bene. 
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia 
in sé e fidarsi degli altri. 
Acquisire competenze significa giocare, 
muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 
imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione, il confronto. 
Vivere le prime esperienze di cittadinanza 
responsabile attraverso l’educazione civica, 
significa imparare il rispetto per tutte le forme 
di vita, per i beni comuni, avviarsi all’uso 
consapevole delle tecnologie, capire la 
necessità di regole condivise, il primo 
riconoscimento di diritti e doveri uguali per 
tutti. 
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GIORNATA SCOLASTICA TIPO 

• entrata e accoglienza 

• giochi e attività di routine 

• attività didattiche 

• routine e pranzo 

• gioco libero 

• riposo per i piccoli e attività 
didattiche per medi e grandi 

• merenda e preparazione 
all’uscita 

• congedo e uscita 

TUTTE LE ATTIVITA’ SI SVOLGONO NEL PIENO 

RISPETTO DELLE LINEE GUIDA E DEI PROTOCOLLI 

NAZIONALI, REGIONALI E DI ISTITUTO 

ANTI COVID-19 

 
MAPPA DEI PROGETTI E DELLE ATTIVITA’ 

 
➢ Progetto Accoglienza 

➢ Progetto Inglese The Queen’s Farm 

➢ Progetto verticale di Coding infanzia e primaria 

➢ Progetto Gemellaggio Nuovi Amici online 

➢ Progetto Feste e tradizioni del mio paese 

➢ Progetto Lettura L’Albero delle fiabe 

➢ Progetto Musica Ma che musica Maestri! 

➢ In ricordo di Anna Frank 

➢ Attività Motoria in palestra in collaborazione 
con insegnante esperto di educazione motoria 

➢ Attività di educazione alla sicurezza 
➢ Attività di prevenzione del bullismo 

➢ Attività di religione cattolica e alternative per 
i non avvalentesi 

➢ Attività teatrali  

➢ LEAD lontani ma vicini  

➢ Continuità con le scuole primarie 
➢ Laboratori creativi 
➢ Festa dell’autunno 

➢ Festa di Natale 
➢ Festa di Carnevale 

➢ Festa di fine anno scolastico 
➢ Uscite nel territorio 

➢ Visite alla Biblioteca Comunale 

 

La nostra scuola è dotata di: 
ampio giardino provvisto di vari giochi, 
impianto di climatizzazione nelle aule e nel 
salone, mensa con cucina interna 

 
 

VI ASPETTIAMO PER VIVERE INSIEME 
ESPERIENZE DIVERTENTI E SIGNIFICATIVE! 

A PRESTO… 

SPAZIO NANNA  
Per i bimbi più 
piccoli 

 

TUTTE LE ATTIVITA’ VENGONO SVOLTE NEL 
RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTI COVID-19 

 

 

 

 
 

ORARIO DELLA SCUOLA 
La scuola è aperta dalle 7,55 alle 16,00 e sono 
previste uscite intermedie per le diverse 
esigenze familiari: 

• 1° uscita: dalle 12,00 alle 12,10 

• 2° uscita: dalle 13,00 alle 13,10 

• Rientro entro le ore 13,10 solo per i 
bambini che non pranzano a scuola 

• 3° uscita: dalle 15,45 alle 16,00 

Su    richiesta     alla     Dirigenza     è     prevista 

l’accoglienza pre scuola dalle 7,35 alle 7,55. 

 

 

 
 

 


