
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
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) 

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 
 

 
 

Certificazione "SCUOLA 

AMICA MIUR – 

UNICEF”A.S.2016 per la 

Scuola dell’Infanzia 

A.S.2017 per la Scuola 

Primaria e Secondaria di 

1°grado 

A.S. 2018 per la scuola  

secondaria di 1° grado 

http://www.icbovezzo.edu.it/

