
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

2022/25 

 

SERVIZI  OFFERTI 
Trasporto alunni gestito dal Comune 
Mensa controllata dall’AST 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI PONTE GIURINO 
Via Degli Emigranti 8  tel. 035-862248 

pontegiurinoinfanzia@icsantomobono.edu.it 

 

 

PROGETTI DI PONTE GIURINO a.s. 
2022/23 

 progetto angelo custode 
 progetto naturalmente (bosco) 
 progetto psicomotricità 
 progetto teatro 
 orto didattico 
 

SCUOLE  DELL’INFANZIA: 
 

BERBENNO, 
CORNA I., LOCATELLO, 

PONTE GIURINO. 

 

ORARIO ATTIVITA’ 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00. 

L’AMBIENTE 
 giardino 
 3 aule utilizzate come laboratori 
 Mensa  
 Angolo della casina 
 Angolo delle costruzioni 
 Angolo della lettura 
 Salone utilizzato per gioco libero 
Riorganizzazione del bagno destinato 
all'handicap corredato di fasciatoio e porta 
pannolini per il cambio dei bambini disabili e 
non.  

 

 
 

 

 
 

Dirigente scolastica: 
     Dott.ssa Marzia Arrigoni 

 

ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA TIPO 
  
  8.00 /   9.00    =  entrata (accoglienza con giochi 

liberi o strutturati negli spazi 
fino alle 9.30) 

  9.30 / 10.30    =   riordino, calendario, appello e 
merenda a base di frutta 

 10.30 / 11.45    =   attività di intersezione 
finalizzate al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati 

11.45 / 12.00    =   pulizia personale e 
preparazione per il pranzo 

12.00 / 13.00    =   pranzo 
11.55                =   uscita per gli alunni che non 

usufruiscono del  servizio mensa 
13.00/ 13.30    =   entrata per i bambini che non 

hanno usufruito a scuola del 
pranzo 

13.00 / 14.00    =   giochi liberi, simbolici o di gruppo 
all’aperto 

13.00 / 15.30    =  riposo pomeridiano per i 
bambini di tre anni, attività di 
sezione per i bambini di 4-5 anni  

15.30 / 16.00   =  uscita 
 
Le uscite anticipate si effettuano dalle ore 13.00 

alle ore 13.30. 

Sito internet e contatti: 

www.icsantomobono.edu.it 
tel 035/851058 

mail BGIC87200P@istruzione.it 
Si riceve solo su appuntamento 

 



 

FINALITÀ EDUCATIVE 
 

 valorizzare e sviluppare le potenzialità 
di ciascuno e creare un clima sereno, 
favorevole all’apprendimento 

 condividere le scelte educative 
attraverso il confronto 

 favorire l’inclusione degli alunni 
stranieri e in difficoltà 

 collaborare con le famiglie e gli enti 
esterni alla scuola 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 
Il sé e l’altro 

il corpo e il movimento 
Immagini, suoni, colori 

i discorsi e le parole 
la conoscenza del mondo 

educazione civica 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa, di cui il 
presente opuscolo è uno stralcio, 
costituisce il documento fondamentale che 
descrive i principi, le finalità e le attività 
dell’Istituzione scolastica nel territorio. È 
possibile consultare la versione integrale 
del PTOF nel sito dell’Istituto 
www.icsantomobono.edu.it  

ORGANIZZAZIONE 
DIDATTICA 

PROGETTI D’ISTITUTO 

COS’È IL PTOF 

La scuola dell’infanzia si propone come 
contesto di relazione, di cura e di 
apprendimento, nel quale possono essere 
filtrate, analizzate ed elaborate le 
sollecitazioni che i bambini sperimentano 
nelle loro esperienze.  
L’apprendimento avviene attraverso 
l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra 
bambini, con la natura, gli oggetti, l’arte, il 
territorio e le sue tradizioni, attraverso la 
rielaborazione individuale e collettiva delle 
esperienze e attraverso attività ludiche.  
 

PATTO EDUCATIVO 

La scuola è una risorsa fondamentale in 
quanto luogo di crescita civile e culturale. Per 
una piena valorizzazione della persona 
occorre un’alleanza educativa tra alunni, 
docenti e genitori per fare acquisire non solo 
contenuti e competenze, ma anche valori tesi 
a sviluppare le responsabilità personale, la 
collaborazione e la gestione di eventuali 
conflitti. Tale alleanza è esplicitata nel 
dettaglio nel patto di corresponsabilità, 
consultabile nel sito dell’Istituto. 

 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 

 

Accoglienza e continuità con la scuola 
primaria 
Progetti per l’inclusione (alunni 
diversamente abili, alunni DSA, alunni 
stranieri, istruzione domiciliare, per la 
prevenzione del disagio educativo) 
Progetti di Cittadinanza e 
Costituzione 
Educazione alla legalità e lotta contro 
il bullismo e cyberbullismo 
Educazione alimentare 
Attività sportive 
Sicurezza a scuola 
Alfabetizzazione per gli alunni stranieri 
appena arrivati in Italia. 


