
SERVIZI PER I QUALI FARE RICHIESTA IN 
COMUNE  0376-283022:  
PRE SCUOLA - POST SCUOLA          
 

 
 

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

 

SCELTE EDUCATIVE ed  

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 
 

� SAPERE: acquisizione di conoscenze 

disciplinari e trasversali mediante  

l’adeguamento dei curricoli ai bisogni 

e agli interessi degli alunni. 

� SAPER FARE: acquisizione di abilità 

e promozione di attitudini attraverso 

la realizzazione di esperienze. 

� SAPER ESSERE: promozione di una 

formazione integrale della 

personalità degli alunni, che ne stimoli 

lo sviluppo delle dimensioni: culturale, 

affettiva, sociale e della competenza 

progettuale. 

 

La centralità dell’alunno si esplicita nella 

capacità della scuola di rispondere ai 

bisogni, agli interessi ed alle attitudini 

degli alunni stessi. 

 

NOTA: organizzazione e attività potranno essere 

modificati in  base a nuove disposizioni ministeriali e 

all’assegnazione dell’organico. 

La scuola considera fondamentale il   

rapporto con la famiglia  al fine 

di realizzare una fattiva 

collaborazione rispetto al processo di 

crescita dei bambini/alunni. 

Vengono offerti vari momenti di 

incontro con le famiglie come: 

� Attività di accoglienza, scambio di 

informazioni 

� Assemblee con i rappresentanti 

genitori 

� Assemblee di Sezione 

� Colloqui Individuali  

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI BORGOVIRGILIO 

Tel. 0376-440299 

www.icvirgilio.edu.it 

SCUOLE  

DELL’INFANZIA DI 

CERESE 1-2 (MNAA81003D) 

CAPPELLETTA (MNAA81003B) 

PIETOLE (MNAA81002C) 

 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Barbieri 
 



  

 

� Il Tempo Scuola è di 8 

Ore giornaliere su 5 

giorni la settimana dal 

Lunedì al Venerdì per un 

totale di 40 Ore. 

Spazi e Risorse 

 
♦ Sezioni / Spazi 

liberamente strutturati 
♦ Laboratori 
♦ Salone Polivalente  
♦ Mense 
♦ Cucina per la 

preparazione/distribuzio
ne dei pasti 

AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA: 

� Progetto di Educazione 
Stradale ( anni 5 ) 

� Collaborazione con la 
biblioteca 

� Uscite sul territorio 

� Attivita’ motoria 

� Sicurezza 

� Progetto di lingua 
inglese (anni 5) 

� Progetto gentilezza 

 
 

 
 

 

 

 

 

,                              

Cerese 

Viale  Cervi 

- 26 - 
Via Ferraris 

Cappelletta Pietole 

  Prescuola * 
del Comune 
7,30 – 8,00 

Prescuola * 
del Comune 
7,30 – 8,00 

Prescuola *  
del Comune 
7,30 – 8,00 

Prescuola * 
del Comune 
7,30 – 8,00 

Entrata  

8.00-9.00 

Entrata 

8.00 – 9.00 

Entrata  

8.00-9.00 

Entrata           

8.00-9.00 

1^ Uscita 

12.45-13.15 

1^ Uscita       

12.45-13.15 

1^ Uscita     

13.00-13.15 

1^Uscita       

12.45-13.15 

2^ Uscita      

15.40-16.00 

2^ Uscita   

15.40-16.00 

2^ Uscita    

15.40-16.00 

2^ Uscita     

15.40-16.00 

Postscuola * 
del Comune   
16.00-17.50 

Postscuola * 
del Comune   
16.00-17.30 

 

Postscuola * 
del Comune   
16.00-17.30 

* Il servizio verrà attivato dall’Amministrazione Comunale in 
base al numero delle richieste.  

 
     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. 

LINEE DI INDIRIZZO DELL’I.C.: 
 

� ACCOGLIENZA  

� CONTINUITA’ 

� INCLUSIONE  

� INTERCULTURA 

� PREVENZIONE DEL DISAGIO 

� LEGALITA’/ED. CIVICA 
 


