La scuola dell’infanzia
 Concorre all’educazione armonica ed
integrale dei bambini e delle bambine.
 Contribuisce alla realizzazione del
Principio dell’uguaglianza delle
opportunità.
 È un ambiente educativo di esperienze
concrete e di apprendimenti riflessivi.
 Integra, in un processo di sviluppo
unitario, le differenti forme del fare,
del sentire, del pensare, dell’agire
relazionale, dell’esprimere, del
comunicare, del gustare il bello e del
conferire il senso da parte dei bambini.

I.C. “G. Leopardi”
Via Toscanini, 14
63066 GROTTAMMARE
Sede centrale segreteria
Tel: 0735 631077 - Fax: 0735 731119
E-mail: apic818001@istruzione.it

finalità
Sviluppo dell’identità, dell’autonomia,
delle competenze e della cittadinanza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
E LE INSEGNANTI INVITANO LE FAMIGLIE
AD UN INCONTRO INFORMATIVO
In via telematica

 Cura la valorizzazione del gioco in tutte
le sue forme ed espressioni.

 Pone rilievo al fare produttivo e alle
esperienze dirette di contatto con la
natura, le cose, i materiali, l’ambiente
sociale e la cultura.
 È luogo di incontro, di partecipazione e
di cooperazione delle famiglie.

SCUOLA DELL’INFANZIA
a.s. 2022/2023

PROGETTAZIONE CURRICULARE:
“VORREI UN TEMPO PER…”

 Cura la relazione personale significativa
tra pari e con gli adulti.

 Propone la strutturazione ludiforme
dell’attività didattica che assicura ai
bambini esperienze di apprendimento
nelle varie dimensioni della loro
personalità.

ISTITUTO COMPRENSIVO
“G.LEOPARDI”

Percorsi attivati
 Accoglienza
 Feste
 Tempo
 Biblioteca
 Coding
 Eco Schools
 Ed. Civica

Plessi Battisti - Ascolani – Ischia
 Martedì 14 Dicembre 2021
 Mercoledì 12 Gennaio 2022
Alle ore 18,00 i genitori interessati
potranno collegarsi
al seguente link:
https://meet.google.com/ndo-qeof-uvp
per ulteriori informazioni
consultare il sito
www.comprensivogrottammare.edu.it

Scuola dell’Infanzia
Plesso Centro
Via C. Battisti, 9
Tel: 0735 633653

 7 sezioni
 Salone per attività ludiche e
psicomotorie
 2 locali per laboratori
 2 sale mensa
 Ogni sezione è dotata di bagni e
ripostiglio
 Giardino

Scuola dell’Infanzia
Plesso Ascolani
Via D. Alighieri
Tel: 0735 581156

 4 sezioni
 Salone per attività ludiche
 Atrio per attività teatrali e
psicomotorie
 Bagni
 Spogliatoi
 Giardino

Scuola dell’Infanzia
Plesso Ischia
Via Marche
Tel: 0735 581411

 3 sezioni
 Salone per attività ludiche e
psicomotorie
 Atrio/Biblioteca
 Bagni
 Ripostiglio
 Giardino

ORARIO: 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00
SERVIZI OFFERTI: mensa e trasporto gestiti dal Comune
CHI PUÒ ISCRIVERSI: bambini che compiono 3 anni entro il 30 Aprile 2023
DOVE E QUANDO ISCRIVERSI: presso la segreteria dell’I.C. “G. Leopardi” dal 4 al 28 Gennaio 2022

