
Il Dirigente  Scolastico riceve su appuntamento. 

 

a.s. 2019/20 

SCUOLA   STATALE  
dell’ TNFANZIA 

 CHIEVE 
Via S. Giorgio, 28 - tel. 648536 

 
Questo opuscolo contiene alcune  

informazioni essenziali per le famiglie. 
Un documento più completo e articolato è il 

Piano  Triennale dell’Offerta Formativa 
(P.T.O.F.)  

che illustra dettagliatamente le finalità  
educative e le scelte organizza-

tive  
delle  scuole del nostro Circolo.  
Una copia del P.t.O.F. è disponibile in ogni 

scuola per la consultazione. 

 
Istituto Comprensivo  
Rita Levi-Montalcini 

Vicolo Clavelli, 28 
Tel. 0373-648107     

Sito web www.icbagnolocr.edu.it 

 
 
              INFORMAZIONI UTILI 
USCITE ANTICIPATE: è possibile uscire alle ore 
13,00 previa richiesta scritta con la motivazione. 
ASSENZE PER MALATTIA:  in  caso di assenza 
breve è necessaria una giustificazione  verbale 

all’insegnante, mentre, per assenze superiori a 30 gg. 

è necessaria giustificazione scritta. 

 
L’edificio scolastico è costituito da: 
- tre aule  e due saloni  
- una sala da pranzo anche 
multiuso  
- una piccola aula per i gruppi di età 
- un locale insegnanti con  
postazione informatica 
- un ampio giardino 
 

 n. 3 SEZIONI     

Sezione  B 
“blu” 

Omogenea 
Bambini di 3 anni 

SEZIONE C  
“gialla” 

Omogenea 
Bambini di 4 anni 

SEZIONE  A 
 “verde” 

omogenea 
bambini di 5 anni 

Insegnanti:  2 per ogni sezione, 1 inse-
gnante esterna di Religione Cattolica. 
Talvolta è presente l’insegnante di sostegno per 
alunni disabili 

 

Gli  spazi 

Orario di funzionamento: 
DAL  LUNEDÌ   AL  VENERDÌ 

Orario 
scolastico 

dalle ore 8 
alle ore 16   

Servizio mensa interno  
Servizio pre-post scuola 

Calendario Scolastico 
 

 Calendario Scolastico 
-  01/11/2019(Ognissanti) 
- dal 21/12/’19 al 06/01/’20 (vacanze natalizie) 
- IL 24/02 e 25/02/20(carnevale) 
- dal 09/04/20 al 15/04/20(vacanze pasquali ponte) 
- 23/04/20 (Santo Patrono di Chieve) 
- il 01/05/2020( Festa dei lavoratori) 
- dal 01/06 al 02/06(ponte Festa Nazionale della      
    Repubblica) 
L’anno scolastico terminerà  martedì  30/06/’20. 

 

 
Orario apertura al pubblico segreteria  

Bagnolo Cremasco: 
      LUN/MAR/GIOV/VEN 
mattino          dalle ore 11.00  alle ore 13.00  
pomeriggio     dalle ore 15.30 alle ore 17.00 
  
     MERCOLEDI 
mattino         dalle ore 11 .00 alle ore 13.00 
pomeriggio   dalle ore 14.30 alle ore 17.00 



La scuola offre ogni anno l’opportunità, ai bambini di vivere un’esperienza 
presso uno dei teatri del nostro territorio, assistendo ad 
uno spettacolo. 
  

La scuola  prevede attività integrative legate a progetti specifici per 0gni età.
( “fare musica insieme”, Ed. stradale...) 
 Gli stessi si possono visionare sul sito della scuola 
Anche quest’ anno scolastico gli alunni “grandi” sperimente-
ranno : 

• Progetto “CODI-AMO ALL’INFANZIA” ( attività  di pro-
grammazione  per l’apprendimento dei concetti base dell’informatica); 

• Progetto Inglese  per  avvicinare i bambini alla lingua (alunni anni cinque) 
• Laboratorio linguistico (alunni anni cinque) 

 
Le attività all’interno della sezione sono or-
ganizzate per “Unità di Apprendimento” e 
Progetti. 

 
 
- Scuola aperta (Giugno) 
 

(*) Tali momenti mirano a: 

• valorizzare e documentare il percorso educativo- didat-
tico realizzato dai bambini 

• favorire l’integrazione tra genitore/genitore e genito-
re/scuola. 

 

 

RAPPORTI 
SCUOLA – FAMIGLIA ORGANIZZAZIONE 

QUOTIDIANA 

Una volta al mese i bambini che compiono gli anni vengono 
festeggiati, durante il pranzo, con una grande torta prepara-
ta a scuola dalla cuoca.  Il festeggiato lascia un piccolo dono 

alla sezione di appartenenza. 

La scuola promuove un legame di collabora-
zione con la famiglia per favorire lo sviluppo 
integrale del bambino.  A tal fine organizza i 
seguenti incontri: 

Assemblee  
A giugno“ giornata aperta” per i bambini 
nuovi iscritti, alla presenza dei genitori 

A febbraio, nei plessi, primo incontro con i ge-
nitori dei nuovi iscritti  tenuto dalle inse-

gnanti  incaricate 
A giugno con i genitori dei nuovi iscritti per 

il passaggio d’informazioni varie ( materiale, 
inserimento...) 

     

Assemblee di sezione 

A settembre tutte le sezioni. 

A ottobre per elezione Consiglio Intersezione . 
A giugno per i bambini di anni cinque;  

Eventuale colloquio su richiesta 
 

Colloqui individuali  
Per i tre e quattro anni a cadenza quadrime-

strale. 
Per i cinque anni a gennaio. 

Incontri d’intersezione  
Con i rappresentanti dei genitori  

(cadenza trimestrale e ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità) 

Momenti di festa : 
− Lezione aperta di musica (5 anni) 
− Saluti fine anno (3/4 anni) 

La scuola organizza una settimana di  attività, momenti ri-
creativi e laboratori con i bambini, per sensibilizzarli al Na-
tale 


