
 
LE SCELTE DI FONDO 

(In collaborazione con 
l'Amministrazione Comunale) 

 
--Ricerca dello star bene a scuola 
attraverso esperienze di accoglienza, 
continuità, integrazione e orientamento 

 
-- Valorizzazione delle diversità intese 
come risorsa per l'arricchimento 
personale e collettivo della comunità 
scolastica 

 
-- Insegnamento della lingua inglese 
adattando contenuti e metodologie, 
come apertura di una finestra su una 
cultura e un diverso modo di vivere 

 
-- Organizzazione di visite guidate e 
viaggi d'istruzione per conoscere e 
comprendere l'ambiente, il territorio, la 
storia locale e per partecipare ad 
iniziative culturali e artistiche 

 
-- Screening e monitoraggio delle 
difficoltà di apprendimento 

 
-- Costruzione di reti di scuole per la 
partecipazione a progetti distrettuali, 
provinciali e regionali. 

DOVE TROVARCI 

Sede centrale: IC Borgo Virgilio 

Via Amendola, 1 
Borgo Virgilio (MN) 
www.icvirgilio.edu.it 

Segreteria tel. 0376--440299 

 E--mail: mnic81000e@istruzione.it 

Pec: mnic81000e@pec.istruzione.it  

 
Infanzia “G. Rodari” Bagnolo San Vito 

tel. 0376–1505150 

 
Infanzia “Arcobaleno” San Biagio 

tel  0376 1792527 

 
Per le iscrizioni:  
dal 04/01/2021 al 25/01/2021 

Modulo cartaceo consegnato in assemblea 

da restituire compilato 

presso la sede dell'IC di 
BorgoVirgilio 
Via Amendola,1 -  Borgo Virgilio  
(tel. 0376.440299) 

  Dal lunedì al sabato 
   dalle 9.00 alle 13.00 
 

 

Istituto Comprensivo di 

Borgo Virgilio 

              Tel. 0376-440299 

Scuola Infanzia “G. Rodari” 

Via Roma, 14 

Bagnolo San Vito (MN) 

(MNAA81005G) 

Scuola Infanzia “Arcobaleno” 

Via Ferri, 3 

San Biagio (MN) 

               (MNAA81004E) 
 

 
Anno scolastico 2020/21 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Barbieri 

 

Offerta Formativa 

ISCRIZIONI 

Anno scolastico 2021 - 2022 



 

  

Entrambe le scuole lavorano con 3 gruppi 
sezione, 6 docenti di team, un insegnante 
di sostegno e 1 insegnante specialista di 
religione cattolica 

 

Spazi: 
 

• Tre sezioni miste di due età 
• Un salone strutturato in angoli 

gioco che viene utilizzato anche per 
le attività psicomotorie;; 

• Spazio esterno attrezzato con 
giochi 

 
Organizzazione di una giornata tipo: 

 
Dalle 8.00 alle 9.00: 
entrata, accoglienza in 
sezione 
Dalle 9.00 alle 11.30 : 
attività didattiche 
programmate e di routine 
Dalle 11.30 alle 12.45: preparazione e 
pranzo (in sezione) 
Dalle 12.45 alle 13.00: prima uscita 
Dalle 13.30 alle 15.30: riposo per i 
bambini di 3 e 4 anni, rilassamento ed 
attività per i bambini di 5 anni 
Dalle 15.45 alle 16.00: seconda uscita 

 
 
 
 
 
 

 

Orario delle attività 
Le scuole sono aperte dal Lunedì al 

Venerdì 

Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

con le seguenti uscite: 

 
BAGNOLO SAN BIAGIO 

12.45--13.00 12.45--13.00 

15.45--16.00 15.45--16.00 

 
Rapporti scuola--famiglia 

Durante l'anno scolastico sono previsti: 

• tre assemblee di sezione 

• colloqui individuali con tutti i genitori 
dei bambini dei 3 anni all'inizio 
dell'anno scolastico 

• colloqui per i bambini di 5 anni alla fine 
del percorso didattico 

• due intersezioni aperte ai genitori 

• momenti di festa. 

 
Servizi gestiti dal 
Comune: 

Mensa 

Trasporto con 
scuolabus 

Prescuola dalle ore 7.30 alle 7.55 

Postscuola (a richiesta e a pagamento) 
tutti i giorni fino alle 18.00 presso la 
scuola primaria di Bagnolo 

Il nostro percorso didattico 

Ci si conosce, si gioca e si lavora nei gruppi 
di sezione e di intersezione 
PROGETTO PRIMI GIORNI DI SCUOLA 
Per i bambini e le bambine nuovi iscritti e 
per quelli già frequentanti si svolgeranno 
attività per favorire il ritorno alla vita 
scolastica 
SICUREZZA 
Attività didattiche rivolte a tutti i bambini/e 
della scuola, relative al tema della sicurezza 
(informazioni, prove di evacuazione…) 
PROGETTI in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale 
PROGETTO GENTILEZZA 
PROGETTO 
CONTINUITA’ 
Passaggio di informazioni 
agli insegnanti di scuola 
primaria, visita alla futura 
scuola  
PROGETTO 
ACCOGLIENZA 
Per i bambini e le bambine di tre anni la 
frequenza delle prime settimane avverrà in 
maniera graduale e flessibile nei tempi e 
nell'organizzazione. Sono previsti momenti 
di informazione e di conoscenza (assemblee 
per i genitori, gruppi di lavoro per i 
bambini, momenti di festa). 
Ulteriori chiarimenti saranno forniti nelle 
assemblee dell'accoglienza. 
 
Nota Bene 

L’utilizzo degli spazi, le attività 
proposte, l’organizzazione oraria 
e della giornata potrebbero 
subire modifiche nel caso 
dovesse continuare l’emergenza 
sanitaria COVID-19. 

Organizzazione didattico 
formativa dei plessi di Bagnolo 

San Vito e San Biagio 


