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CALENDARIO A.S. 2017-18 

Festività 

• 1 novembre, festa di tutti i Santi 

• 21 novembre, festa del Santo Patrono 

• 8 dicembre, Immacolata 
Concezione 

• 25 dicembre, Natale 

• 26 dicembre, S. Stefano 

• 1 gennaio, Capodanno 

• 6 gennaio, Epifania 

• lunedì dopo Pasqua 

• 25 aprile, anniversario della Liberazione 

• 1 maggio, festa del Lavoro 

• 2 giugno, festa Nazionale della Repubblica 

 

Sospensioni 

24 dicembre - 7 gennaio, vacanze natalizie 

12 febbraio – 14 febbraio, vacanze di 
Carnevale 

29 marzo – 3 aprile, vacanze pasquali 

29 aprile – 1° maggio, ponte del 1° maggio  

Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale 

Settore Servizi Educativi 

LE NOSTRE FESTE 

NATALE 

CARNEVALE 

USCITA DI FINE ANNO 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

La scuola dell’infanzia comunale, essendo una scuola parita-
ria, garantisce l’insegnamento della religione cattolica e 
l’insegnante viene individuata dalla Curia. 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Per i bambini che non fanno religione cattolica, viene garan-
tita una attività alternativa: 

• UDA—LE STORIE: Sez. Gialla, Celeste e Viola 

• UDA—LE SCATOLE AZZURRE:  Sez. Rosa Ver-
de e Arcobaleno 

CONTINUITA’  

Garantisce al bambino un percorso armonico nelle varie fasi 
della sua carriera scolastica. Viene realizzata nel passagio tra 
nido e scuola dell’infanzia, tra scuola dell’infanzia e scuola 
primaria. La quale può prevedere l’uscita didattica e/o pas-
saggio di informazioni.. (continuità verticale). 

Promuove inoltre la collaborazione con le associazioni/enti 
presenti nel territorio e la partecipazione delle famiglie alla 
vita della scuola. La scuola durante le attività accoglie stagi-
sti e tirocinanti. 

DOCUMENTAZIONE 

Tutta l’attività sarà documentata tramite gli elaborati dei 
bambini, i loro racconti, foto-video. Oltre ad essere soggetta 
a verifica nelle riunioni collegiali con la coordinatrice psico-
pedagogica. 

ALLEGATO 

PIANO TRIENNALE  

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

A.S. 2017-18 
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La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bam-
bine e i bambini dai 3 ai 6 anni d’età. 

La finalità generale della scuola è lo sviluppo 
armonico e integrale della persona nel rispetto e 
nella valorizzazione delle diversità individuali, 
con il coinvolgimento dei bambini e delle fami-
glie. 

La Scuola T.Vecellio può accogliere sino a  

150 bambini e riconosce come valori essenziali 
del proprio Servizio Educativo: 

- La relazione personale significativa tra pari e 
con gli adulti; 

- La valorizzazione del gioco; 

- L’importanza dell’esperienza diretta a contatto 
con la natura, con l’ambiente sociale e culturale. 

In linea con le indicazioni ministeriali 2012, si 
propongono ai bambini che la frequentano le 
opportunità utili a raggiungere le finalità proprie 
della Scuola dell’Infanzia che sono: 

• Promuovere lo sviluppo dell’identità; 

• Sviluppare l’autonomia; 

• Acquisire competenze; 

• Vivere le prime esperienze di cittadinanza. 
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E’ la tematica che accompagnerà tutte le sezioni oltre 
alle uscite didattiche nel territorio. 

• SEZIONE CELESTE 

Insegnanti Graziella Livieri, Marina Ferro e Silvia 
Mariotto 

”IL CORPO  LO SPAZIO LA MENTE” 

• SEZIONE VIOLA 

nsegnanti Giovanna Sponza e Sabrina Betrò 

GLI ALLEGRI COLORI 

GIOCHIAMO CON IL CORPO 

• SEZIONE GIALLA 

Insegnanti Giorgia Scopelliti e Giuseppina Vitale 

I SENSI E LA NATURA 

NON PERDERE IL FILO 

• SEZIONE ROSA 

Insegnanti Roberta Bruno, Federica Papa e Alida 
Agostinello 

IL BOSCO…UNA MERAVIGLIA DA SCOPRI-
RE ATTRAVERSO I NOSTRI SENSI 

• SEZIONE VERDE 

Insegnanti Adriana Lufino e Elisabetta Pozzobon 

EMOZIONI”    

“PRESCRITTURA CONOSCENZA DI NUMERI 
E LETTERE“  

• SEZIONE ARCOBALENO 

Insegnanti Silvia Sardegna, Elisabetta Haas e Lucia 
Nordio 

“IL CORPO LA MENTE LO SPAZIO” 

 

PERCORSO MUSICALE 

“A SCUOLA DI SONORIZZAZIONE”  

Sez. Celeste e Viola 

Obiettivo: Raggiungere, attraverso il gioco, 
il movimento e l'ascolto delle competenze 
base di ritmica, sonorizzazione, coordina-

zione e interazione con il tessuto musicale proposto. 

PERCORSO  

DI PSICOMOTRICITA’ 

“GIOCARE PER CRESCERE 

”Sez. Gialla e Rosa 

Obiettivo: Consentire di migliorare le abilità motorie, 
la conoscenza e I'uso dello schema corporeo e l’accet-
tazione di sé, rinforzare ed aumentare i livelli di auto-
nomia raggiunti, accrescere la fiducia nelle proprie 
capacità, favorire I'organizzazione temporale e I'orien-
tamento. 

PERCORSO SULL’INCLUSIONE 

“CON GLI OCCHI TUOI” 

Sez. Verde e Arcobaleno 

1)Avvicinare i bambini al tema della di-
versità intesa come ricchezza. 
2)Stimolare la loro creatività attraverso la 
visione di uno spettacolo e la successiva 
discussione e rielaborazione finalizzata 
alla produzione di materiale artistico. 

 

USCITE DIDATTICHE NEL TERRITORIO 

CENTRO CANDIANI 

BIBLIOTECA VEZ 
JUNIOR 

TEATRO MOMO 

ALTRO ANCORA... 


