
Insegnanti Referenti di Plesso: 
Paola Baldelli e Paola Mussinelli

Dirigente Scolastica: 
Prof.ssa Franca Giovani

Scuola dell’Infanzia  
Statale 

“Tomaso Bertoli”
Organizzazione 

scolastica
Dall’a.s. 2020-2021 la 
Scuola dell’Infanzia è 

passata dalle bi-età alle tre 
età. 

Dall’ anno scolastico 2022-2023 i 
bambini/e nuovi iscritti sono 
accolti in tutte le 9 sezioni. 

CONTINUITÀ dei 
PERCORSI

La Continuità Verticale è la dimostrazione 
della nostra identità di Istituto e si realizza 
mediante momenti di raccordo informativo, 

educativo e didattico per garantire un 
percorso organico a ciascun alunno.

SCUOLA e FAMIGLIA
I rapporti scuola-famiglia si attuano 

mediante la partecipazione della famiglia di 
ciascun alunno alla vita scolastica:

· Assemblee di sezione
· Colloqui individuali
· Momenti di festa…

Questi momenti d’incontro sono molto 
importanti al fine di stringere tra la 

scuola e la famiglia una 
collaborazione attiva per l’educazione 
dei bambini e il loro buon inserimento.

Scuola- Famiglia: invio comunicazioni tramite 
circolari sul Registro Elettronico.

ORARIO PLESSO (a.s. 2022-2023)
Dal lunedì al venerdì 
dalle 8:00 alle 16:00 con servizio mensa.
Prima settimana di settembre 
dalle 8:00 alle 12:00 mensa esclusa.
Seconda settimana di settembre
Dalle 8:00 alle 13:00 mensa compresa.
Da lunedì 19 giugno 2023 a venerdì 29 giugno 2023
dalle 8:00 alle 13:00 mensa compresa.

INDIRIZZO: 
Via Don Ettore Merici

TELEFONO: 
030737526

 bsic84200b@istruzione.it 
bsic84200b@pec.icpontoglio.it
http://www.icpontoglio.edu.it

mailto:bsic84200b@pec.icpontoglio.it


SCELTE DIDATTICHE
La nostra Scuola dell’Infanzia promuove 

una pedagogia attiva e relazionale.
L’apprendimento avviene attraverso 

l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli 
oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una 

dimensione ludica, da intendersi come 
forma tipica di relazione e conoscenza. 
Nella relazione educativa gli insegnanti 

svolgono una funzione di mediazione e di 
facilitazione sia negli apprendimenti, che 

nella convivenza con i coetanei e gli adulti.

APPUNTAMENTI  
IMPORTANTI 

OPEN SCHOOL
Appuntamento per bambini e genitori 

presso la SCUOLA DELL’INFANZIA 
GIOVEDI’ 8 GIUGNO 2023

dalle ore 16:15 alle ore 17: 30

RIUNIONE GENITORI
L’inserimento dei nuovi iscritti avverrà in 
modo scaglionato, secondo il calendario 

concordato con le insegnanti nella riunione 
di MERCOLEDI’ 21 GIUGNO 2023

 dalle ore 15:00  alle ore 16:00
presso la SCUOLA DELL’INFANZIA. 

In questo incontro verranno 
comunicate le sezioni di appartenenza 

dei bambini.
Informiamo che la riunione è aperta 

solo ai genitori.

Progetti per 
l’ampliamento 

dell’offerta formativa
★ Accoglienza (bambini nuovi iscritti)
★ Parolandia (bambini 5 anni)
★ Spazial…mente (bambini 4 anni)
★ Mi conosco giocando (bambini 3 anni)
★ Grafomotricità (tutti gli alunni)
★ Hocus and Lotus (bambini 5 anni)
★ Sezioni aperte (tutti gli alunni)
★ Sicurezza “A scuola con Grisù” (tutti 

gli alunni)
★ Coding (tutti gli alunni)
★ …Piccoli passi per Pontoglio (tutti gli 

alunni)
★ Alla scoperta di me (tutti gli alunni)
★ Pet therapy (bambini diversamente 

abili con le loro sezioni)
★ Continuità educativa con la scuola 

primaria (bambini 5 anni)
★ Scuola in festa (tutti gli alunni)
★ I.R.C. (bambini che si avvalgono della 

religione cattolica)
★ Alla ricerca delle risposte – attività 

alternativa all’ I.R.C.

L’importanza della Scuola 
dell’Infanzia

Vado alla Scuola dell’Infanzia per:

* Consolidare la mia identità (stima di sé e 
fiducia nelle proprie capacità, apprezzamento 
dell’identità personale ed altrui, capacità di 
vivere positivamente l’affettività e 
motivazione alla curiosità).

* Sviluppare la mia autonomia (pensare 
liberamente, compiere scelte autonome, 
agire per il bene comune, interagire con gli 
altri e aprirsi alla scoperta, alla 
interiorizzazione e al rispetto di valori).

* Acquisire competenze (senso percettive, 
comunicative, cognitivo-creative, motorie, 
intellettive e linguistiche).

* Vivere le prime esperienze di 
cittadinanza (contribuire alla formazione di 
un cittadino responsabile, rispettare l’altro, 
sperimentare regole di comportamento, 
essere consapevole di avere dei diritti e dei 
doveri, condividere dei progetti superare i 
conflitti).

Una frequenza costante alla scuola 
permette a ciascun bambino continuità 

nella partecipazione di ogni percorso 
educativo proposto. La buona frequenza 

aiuta a costruire e consolidare relazioni 
significative con il gruppo dei pari e con 

le insegnanti.

La progettazione educativo-didattica si 
articola per Campi d’Esperienza 

promuovendo il fare e l’agire del 
bambino affinché ognuno possa 
raggiungere con tempi propri: 

IL MIGLIOR SE STESSO 
POSSIBILE


