
 

Dal PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA 

L’ispirazione culturale- pedagogica, i collegamenti 

territoriali e l’organizzazione didattica si esplicitano nel 

Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. Per la 

realizzazione di quanto progettato nel POF, ogni sezione 

utilizza l’orario obbligatorio di 40 ore di lezione. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

SCOLASTICA 

 

Si raccomanda ai genitori la scrupolosa osservanza 

dell’orario di entrata ed uscita per non ostacolare il 

corretto svolgimento delle attività didattiche. 

Al termine dell’orario, dopo la consegna degli alunni ai 

genitori o persone da loro autorizzate, è vietata, per 

motivi di sicurezza, la permanenza nei locali della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

L’inserimento dei bambini dei tre anni e degli alunni 

anticipatari nella scuola dell’infanzia è il primo nodo 

educativo che mette in rapporto due microsistemi 

educativi: la scuola e la famiglia. 

E’ bene che le due realtà siano poste in perfetta sintonia e 

comunicazione.  

Gli insegnanti predispongono il contesto per l’accoglienza, 

definendo l’organizzazione, gli spazi, l’articolazione dei 

tempi, dei materiali e delle attività in modo che il 

bambino abbia il tempo necessario per adattarsi alla vita 

scolastica vivendo l’esperienza in maniera positiva e 

tranquilla. 

 

La fase dell’inserimento avviene in modo graduale, 

organizzando il tempo di permanenza del bambino a  

scuola. 

Secondo quanto definito nel Progetto Accoglienza 

d’Istituto: 

 Prime due settimane di frequenza per il solo turno 

antimeridiano senza il pranzo. 

 Terza settimana la frequenza può essere per l’intero 

orario nel rispetto dei tempi d’inserimento del 

bambino. 

Per quanto riguarda i bambini anticipatari nati da 

febbraio ad aprile dell’anno successivo saranno tutti 

accolti da settembre se autonomi nell’igiene personale 

( no pannolone) e solo per il turno antimeridiano senza il 

pranzo. 

La permanenza per il pranzo comincerà da gennaio se 

autonomi 

nell’alimentarsi. 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni alle famiglie avvengono mediante avvisi 

appesi nella bacheca posta all’ingresso della scuola, infilati 

nella bustina o nel quadernetto personale di ciascun 

alunno. Per i bambini che usufruiscono del trasporto 

scolastico, le comunicazioni verranno consegnate a casa, 

utilizzando zainetti o borse personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

La collaborazione con le famiglie è indispensabile 

nell’azione formativa che la scuola è chiamata a svolgere. 

Per assicurare un rapporto efficace di comunicazione tra 

genitori ed insegnanti, il nostro Istituto prevede diverse 

modalità: 

 una riunione prima dell’inizio delle lezioni per 

presentare la scuola 

 riunioni nei Consigli di Intersezione 

 assemblee di classe per parlare dei progetti 

didattico- educativi 

 colloqui individuali con i docenti 

 

 

ATTIVITA’ ED. DIDATTICHE  

Vi presentiamo alcune attività, laboratori e progetti che 

sono stati e saranno attivati in questo a. s. 2018/ 2019: 

… solo per i bambini dell’ultimo anno: 

 attività di lingua inglese 

 attività di continuità infanzia- primaria 

 attività di pregrafismo e di precalcolo 

 

8.00- 9.00 Entrata ed accoglienza in salone, 

gioco 

9.00- 11.45 Merendino, Attività didattica di 

sezione o intersezione, igiene 

personale 

11.45- 13.00 Pranzo, igiene personale 

13.00- 14.00 Gioco libero in salone o in giardino 

13.00- 13.30 Prima uscita 

14.00- 15.30 Attività didattica in sezione, igiene 

personale 

15.30- 15.45 Merendino 

15.45- 16.00  Seconda uscita 



 attività di Educazione al Consumo Consapevole ” 

Ascoltare le immagini” con esperti esterni della Coop 

Consumatori Nord- Est 

  

… per tutti i bambini 3, 4, 5 anni: 

 progetto accoglienza per un inserimento graduale di tutti i 

bambini nella comunità scolastica 

 attività per classi aperte, “EMOZIONI A COLORI” 

 attività di ed. alla sicurezza “A scuola… sicuri!” in 

collegamento con le prove di evacuazione previste dal 

piano sicurezza- antincendio; inoltre vi sono attività di ed. 

stradale con l’intervento degli agenti di polizia municipale 

 progetto di ed. musicale “EMOZIONI IN … MUSICA” 

con esperta esterna 

 progetto di psicomotricità “EMOZIONI IN … 

GIOCO” 

 attività di ed. alla lettura con l’attività del “prestito-libro” 

a casa e “genitore-lettore” a scuola 

 attività di ed. ambientale integrata nel progetto “MA 

CHE BELLA STORIA: Il mondo del riciclo!” promosso 

dall’ASVO con esperta esterna 

 percorso di attività motoria 

 laboratorio grafico- pittorico- manipolativo- espressivo 

relativo a feste, eventi e ricorrenze annuali 

 

Tra le iniziative proposte: 

 Uscita  al teatro Pascutto di S. Stino di Livenza per 

assistere allo spettacolo proposto dalla compagnia GLI 

ALCUNI di Treviso 

 Visita alla biblioteca del paese e alla mostra del libro- 

elaborati degli alunni in delegazione comunale 

 Festa della Castagnata, di Natale, di fine anno scolastico 

 Scuola aperta 

 Carnevale a scuola 

 Camminata d’istituto  (iniziativa promossa dal nostro 

istituto con la collaborazione del Comune di San Stino di 

Livenza) 

 

 

Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” 

Via Fratelli Martina, 20 

30029- San Stino di Livenza (Ve) 

Tel. 0421/310254 

 

E-Mail: VEIC86300V@istruzione.it 

 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Marisa Dariol 

 
Orario di apertura segreteria al pubblico 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

14.30/16.30 7.30/9.30 11.30/13.30 
 

7.30/9.30 
14.30/16.30 

12.00/14.00 

 

 
 

Scuola dell’Infanzia “ALBERO AZZURRO” 

Corso Cavour, 83/B 

30020- La Salute di Livenza (Ve) 

Tel. 0421 80138 

 
Il servizio di mensa 

  

 

 

e trasporto 

 

 

è gestito dal Comune 

 

 

 
 

Scuola dell’Infanzia Statale 

“ALBERO AZZURRO” 

La Salute di Livenza 

a.s. 2018/2019 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola dell’Infanzia si propone come finalità 

educativa specifica quella di rendere i bambini 

consapevoli delle proprie capacità e potenzialità per 

usarle in modo autonomo, creativo e comunicativo, 

rafforzando inoltre la propria autostima; tutto questo 

in un clima attento al rispetto della persona e alla 

creazione di rapporti basati sulla disponibilità al 

dialogo e alla collaborazione intra e interpersonale. 

 

Istituto Comprensivo 
“Rita Levi Montalcini” 
Santo Stino di Livenza 
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