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         SCUOLA DELL’ INFANZIA STATALE “IL GIRASOLE” 

PIAZZALE DELLA PACE N 1 - Sommacampagna (VR) 

TEL. 045.8961385 

 

Le insegnanti, le bambine e i bambini della Scuola dell’infanzia  

“Il Girasole” 

vi invitano a visitare la scuola “VIRTUALMENTE” 
da MERCOLEDI 23 DICEMBRE 2020 

 in un video pubblicato sul sito dell'Istituto Comprensivo “Don Milani”: 

www.icsommacampagna.edu.it 

 e SABATO 9 GENNAIO 2021 in videoconferenza per rispondere a domande e chiedere 

informazioni 

ALLE ORE 10.30 in meet digitando il link: 

https://meet.google.com/bhp-aqte-zje 
 

La scuola è composta da 5 sezioni: Coccinelle, Api, Farfalle, Grilli e Libellule. 

Le sezioni sono formate da bambini e bambine d’età eterogenea. 

Nella scuola operano dieci insegnanti di sezione, le insegnanti di sostegno, l’insegnante di religione 

cattolica, quattro collaboratrici scolastiche. 

PRINCIPI EDUCATIVI 

L’azione educativa della Scuola   

“Il Girasole”, si fonda sui Diritti fondamentali dell’infanzia: all’affettività, alla socialità, al benessere 

psicofisico, all’apprendimento, alla sicurezza. 

La scuola garantisce la qualità dell’offerta formativa, la libera espressione di ogni bambino/a, accoglie e 

promuove le diversità, dedica particolare attenzione all’individualità e alla ricerca dei valori. 
OBIETTIVI GENERALI 

La scuola rafforza nei bambini: 

 IDENTITA’ PERSONALE      AUTONOMIA 

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE                                

ATTRAVERSO AREE DI APPRENDIMENTO: 

 IL SE’ E L’ALTRO                                                     IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 I DISCORSI E LE PAROLE                                         IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 LA CONOSENZA DEL MONDO 

La scuola promuove un processo di integrazione a favore dei bambini diversamente abili e dei bambini 

stranieri. 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

Gli incontri tra insegnanti e famiglie sono molto importanti: permettono il confronto, la collaborazione, 

lo scambio di idee. 

Si concretizzano attraverso: 

 Colloqui individuali 

 Assemblee 

 Incontri con i genitori rappresentanti di sezione 

 Formazione 

https://meet.google.com/bhp-aqte-zje


METODOLOGIA 

Tutti i contenuti dell’attività educativa si traducono in esperienze. Il bambino diventa Protagonista: egli compie 
azioni, esplora l’ambiente, ricerca soluzioni e trasforma le esperienze in conoscenze. La metodologia che le 
insegnanti adottano per concretizzare questi apprendimenti sono: 

 La relazione personale 
 Il gioco in tutte le sue forme 
 Le esperienze dirette di natura sensoriale- laboratoriale con le cose, i materiali, la cultura dei vari ambienti. 
Il bambino compie esperienze in piccolo e grande gruppo, per età omogenee ed eterogenee (quest’anno è sospesa 
l'intersezione). 

PROGETTI   
 Accoglienza: E' PIU' BELLO INSIEME 
 Con il corpo e con la mente…percorso psicomotorio con esperti esterni (quest'anno sospeso) 
 Laboratorio sensoriale da Ciccio Pasticcio alle scatole azzurre  
 Laboratorio ecologico: dall’orto fiorito al giardino zen 
 Biblioteca 2020                                                                                            
 Scuola aperta 
 Giornate “dipende” 

 Continuità con la Scuola Primaria 
 Continuità con gli asili nido del territorio 
 Progetto musicale con esperto esterno 
 Progetto di potenziamento linguistico: abracadabra, dire, fare ascoltare 

 Feste e ricorrenze 
 Progetto Santa Lucia facciamo festa tra di noi 

FUNZIONAMENTO 

La scuola funziona da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.00 

ENTRATA: 8.00- 09.00 

Possibilità di anticipo alle 7.45 su richiesta e autorizzazione 

I° USCITA: 13.00- 13.15 - II° USCITA 15.45- 16.00 (quest'anno dalle 15.15) 

Prolungamento gestito dal Comune: 16.00- 17.30 (quest'anno non attivato) 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

 Entrata e accoglienza dei bambini. 

 Attività di routine (conversazione, appello, calendario, canzoni) 

 Merenda a base di frutta 

 Attività educative e didattiche programmate per Unità di apprendimento 

 Pranzo in sezione 

 Gioco: prima uscita 

 Riposo per i bambini di 3 anni (quest'anno sostituito con un rilassamento in sezione) - Attività 

programmate per i bambini di 4 e 5 anni  

 Merenda-uscita 

ISCRIZIONI 

Il modulo di iscrizione è disponibile presso la Segreteria dell’IC in Via Bassa 6 e può essere scaricato dal sito della 
scuola: www.icsommacampagna.edu.it;  
LE ISCRIZIONI per frequentare la scuola dell’Infanzia nell’a.s. 2021/2022 devono essere effettuate nei termini 
indicati dal Ministero dell’Istruzione: DAL 04/01/2021 AL 25/01/2021. 

Il modulo di iscrizione, debitamente compilato e provvisto degli allegati richiesti (certificato vaccinazioni e 
fotocopia del codice fiscale del bambino/a; fotocopia del documento di identità e del codice fiscale di entrambi i 
genitori) va consegnato: 
Alla Segreteria (via Bassa 6) tutti i giorni lavorativi dalle ore 8 alle 9 e dalle ore 11 alle 12.30. 
Potranno essere accolte le iscrizioni di bambini/e nati entro il 31/12/2018 e, in lista di attesa, i bambini/e che 
compiono i tre anni entro il 30 aprile 2022; qualora le iscrizioni eccedano i posti disponibili, verrà redatta una 

graduatoria in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto; tale graduatoria verrà pubblicata all’albo della 

Scuola entro 15 gg. dal termine delle iscrizioni. Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di 
iscrizione.  

E FELICE ANNO NUOVO 

http://www.icsommacampagna.edu.it/

