
        
 

COSA CARATTERIZZA IL NOSTRO 

ISTITUTO 
Continuità 

e collaborazione tra i tre ordini di scuola. 

Cooperazione 

e collaborazione con la famiglia per creare una 

relazione fondata sul rispetto, il dialogo e la 

reciproca fiducia. 

Collaborazione 

con l’Ente Locale e le diverse agenzie educative 

del territorio (scuole, biblioteca, ASL, centri 

sportivi, associazioni, ecc.). 

Collegialità 

del corpo docente tra i tre ordini scolastici, 

tesa a riconoscere, a valorizzare, promuovere 

ed utilizzare le competenze e le abilità di ogni 

singolo insegnante, sfruttando al meglio le 

risorse e le potenzialità umane. 

 

Due le parole chiave condivise e 

fondamentali per l’Istituto: 

 

Integrazione – Relazione 

intese come: 
 

 

 

Star bene 

con se 

stessi 

Star bene 

con gli 

altri 

Star bene 

con 

l’ambiente 

 
 

CONTINUITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
La famiglia rappresenta il contesto più influente per lo 

sviluppo del bambino; la scuola favorisce un clima di 

dialogo, di coinvolgimento e di collaborazione con i 

genitori per la condivisione delle finalità educative. 

Nel corso dell’anno scolastico si organizzano: 

ASSEMBLEA GENERALE a carattere informativo con i 

genitori dei “nuovi iscritti”. 

ASSEMBLEA GENERALE con tutti i genitori per la 

presentazione delle linee educative e dei progetti. 

ASSEMBLEA DI FINE ANNO come resoconto 

conclusivo dei progetti e delle attività di sezione. 

OPEN-DAY a dicembre con i genitori dei nuovi iscritti, 

per la presentazione del progetto educativo-didattico e 

la visita degli ambienti scolastici. 

COLLOQUI INDIVIDUALI per un’azione educativa 

coerente e concordata tra scuola e famiglia. 

INCONTRI “di festa” comunitari sia a Natale che a fine 

anno. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI 

BOVEZZO 

Via Canossi, 2 – 25073 Bovezzo (BS) 

Tel./Fax 030.2711398 – Fax 030.2091455 

e-mail bsic836004@istruzione.it 

www.icbovezzo.edu.it 

Scuola dell’Infanzia 

“Gianni Rodari” 

Via Veneto, 21 a – Bovezzo(BS) 

Tel. 030.2712329 
 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI BOVEZZO 

 

Scuola dell’Infanzia 

“Gianni Rodari” 

BOVEZZO 
 

 
 

 

La cosa importante non è tanto che ad ogni 

bambino debba essere insegnato, quanto che ad 

ogni bambino debba essere dato il desiderio di 

imparare. 

 

(John Lubbock) 
 

http://www.icbovezzo.gov.it/


 
 

 BENVENUTI 

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

“G.RODARI” 

“La scuola dei piccoli che lavora alla 

grande” 

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini/e dai 3 

ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto 

all’educazione. Per ogni bambino/a, la scuola si pone la 

finalità di promuovere la maturazione dell’identità, la 

conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle competenze e 

la formazione del senso di cittadinanza. 
 

Maturazione dell’identità significa imparare a star bene in 

un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e a 

sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile. 

Conquista dell’autonomia comporta l’acquisizione delle 

capacità di interpretare e governare il proprio corpo; 

partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia 

in sé e negli altri. 

Sviluppo delle competenze significa promuovere le 

potenzialità cognitive, creative e relazionali che 

consentono al bambino di comprendere la realtà e 

orientarsi in essa. 

Formazione del senso di cittadinanza significa scoprire gli 

altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti 

attraverso regole. Pensare liberamente rispettando le 

opinioni altrui. 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

SCOLASTICA 
7.30/7.45 Anticipo su richiesta (contributo annuale a                 

carico dell’utenza) 

 7.45/8.00  Anticipo su richiesta (gratuito) 

 8.00/9.00  Accoglienza 

 9.00/9.30  Cerchio del mattino, presenze, calendario,     

                   conversazione 

 9.30/11.00  Attività programmate in sezione 

 11.00/11.50 Attività in laboratorio o in palestra 

 11.50/12.00 Igiene personale 

 12.00/12.50 Pranzo in sezione 

 12.50/13.00 Uscita intermedia 

 13.00/14.00 Gioco libero ed organizzato salone o giardino                     

 14.00/15.00 Attività programmate in sezione 

 15.00/15.15  Igiene personale 

 15.15/15.45  Merenda e conversazione 

 15.45/16.00 Saluto ed uscita 

 16.00/17.00 Posticipo su richiesta (gratuito) 
 

MENSA SCOLASTICA 
 

Il servizio di ristorazione è garantito dalla ditta “Gemeaz Elior”. 

Il menù approvato e certificato dall’ASL, può essere variato solo 

in caso di allergie e intolleranze comprovate da certificato 

medico. Il pranzo, ritenuto momento educativo e significativo di 

condivisione, relazione, viene consumato alle ore 12, all’interno 

delle sezioni. 

 

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Momento privilegiato di incontro tra scuola e famiglia. Rivolto ai 

nuovi iscritti, prevede un inserimento graduale, 

 un’attenzione individualizzata e un ambiente rassicurante per 

favorire e facilitare un distacco sereno e positivo. 

PROGETTO CONTINUITA’ 

Rivolto ai bambini/e di 5 anni, per garantire agli stessi un 

percorso formativo organico e completo, facilitando e favorendo 

il cammino e l’ingresso nel nuovo ambiente. Prevede tre incontri 

in condivisione con la scuola primaria.  

PROGETTO GIOCOMOTRICITA’ 

Rivolto ai bambini/e di 3 anni, ha la finalità di valorizzare il 

corpo come strumento di azione, conoscenza, comunicazione e 

relazione attraverso esperienze che rispondano all’esigenza 

primaria di gioco, movimento e scoperta tipici di questa età. 

PROGETTO YOGA 

Rivolto ai bambini/e di 4 anni, in collaborazione con 

l’Associazione Sportiva Cultura-Natura, ha la finalità di creare 

uno spazio diverso di socializzazione, accoglienza, ascolto e 

conoscenza di se stessi. 

PROGETTO MICRO BASKET 

Rivolto ai bambini/e di 5 anni, in collaborazione con ASD P.S.D. 

18, ha la finalità di avvicinare e incoraggiare anche i più piccoli 

ad un percorso educativo-sportivo di salute e benessere 

attraverso la semplificazione del minibasket. 

. PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 

Rivolto ai bambini/e di 5 anni, in collaborazione con il comando 

della Polizia locale di Bovezzo, ha la finalità di educare i piccoli 

utenti a comportamenti corretti e responsabili secondo le regole 

e le norme della strada e della convivenza civile. 

PROGETTO MUSICALE     

Rivolto ai bambini di 4 anni in collaborazione con l’Accademia 

Musicale “G. Gabrieli” di Bovezzo, ha la finalità di avvicinare i 

bambini/e alla musica in modo spontaneo e creativo. 

PROGETTO MINY-VOLLEY  

Rivolto ai bambini/e di 3/4/ 5 anni, in collaborazione con 

l’associazione sportiva SìVolley by Bovezzo, con la finalità di 

avvicinare i bambini ad esperienze gioiose, divertenti e 

gratificanti, attraverso la valorizzazione del gioco, degli schemi 

motori di base e dello spirito di gruppo.   


