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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Le scuole dell’infanzia si presentano 

Lunedì 09 dicembre 2019 alle ore 17.30 presso l’auditorium della scuola 

secondaria di primo grado di via Monteverdi n°145, si terrà un incontro con i 

genitori dal titolo “L’inizio della nuova avventura”, durante il quale la psicologa 

e gli insegnanti incontreranno i genitori per una riflessione condivisa sull’avvio del 

nuovo percorso scolastico. 

Scuola aperta 
Soave - piazza Allende sabato 11 gennaio 2020  dalle ore 10.00-12.00 

S. Antonio - via Einaudi sabato 11 gennaio 2020  dalle ore 10.00-12.00 

Bancole - Drasso sabato 11 gennaio 2020  dalle ore 10.00-12.00 

Bancole - Treves sabato 11 gennaio 2020  dalle ore 10.00-12.00 

Alle famiglie dei bambini e delle bambine di tre anni 
Quando inizia il primo anno di Scuola dell’Infanzia, bambini, genitori e insegnanti 

sentono che inizia un’avventura speciale.  

In questo periodo ci si conosce, si costruiscono relazioni, si condividono esperienze 

significative, si cresce insieme. Per favorire questo, sono previsti incontri ed 

attività tra insegnanti, famiglie e bambini, prima dell’inizio della scuola. 

Chi siamo? 

La scuola dell’Infanzia di S. Antonio è situata in via Einaudi. 

Nell’anno 2019/2020 sono attive sei sezioni, così suddivise: 

 SEZIONI S.ANTONIO  DOCENTI 

“A” bambini/e di 4 e 5 anni Anna e Morena 

“B” bambini/e di 4 e 5 anni Daniela , Cristina e Anna Silvia 

“C” bambini/e di 3 e 4 anni Francesca, Giovanna e Guendalina  

“D” bambini/e di 3 e 4 anni Ilaria e Sara 

“E” bambini/e di 3 e 5 anni Filomena, Anna e Giuseppa 
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 SEZIONI S.ANTONIO  DOCENTI 

“F” bambini/e di 3 e 5 anni Barbara e Monica 

 
L’insegnante di religione cattolica è Maria Iolanda, per chi si avvale di tale scelta.  

L’insegnante Responsabile del plesso è Daniela Bisi. 

 

Orari scuola: 

dal lunedì al venerdì 8.00-16.00 

Prima uscita 12.40 - 13.00 

Seconda uscita 15.40 - 16.00 

Servizi comunali a.s. 2019/20: 

Pre-scuola 7.30 - 8.00 

Post-scuola 16.00 - 18.00 

La scuola dell’Infanzia di Soave è situata in piazza Allende. 

Nell’anno 2019/2020 sono attive due sezioni, così suddivise: 

SEZIONI SOAVE   DOCENTI 

“A” bambini/e di 3 e 4 anni Paola, Antonella e Giuseppina 

“B” bambini/e di 3 e 5 anni Angela Rosa , Marina, Federica, Erika 

 

L’insegnante di religione cattolica è Simona, per chi si avvale di tale scelta. 

L’insegnante Responsabile del plesso è Berti Paola. 

Orari scuola: 

dal lunedì al venerdì 7.55 - 15.55 

prima uscita 12.55 - 13.10 

seconda uscita 15.40 - 15.55 

La scuola dell’Infanzia Bancole - Treves è situata in via Treves.  

Nell’anno 2019/2020 sono attive sei sezioni, così suddivise: 

SEZIONI TREVES DOCENTI 

“A” bambini/e di 5 anni Romina , Fortuna, Chiara e Erika 

“B” bambini/e di 4 e 5 anni Antonia, Feny e Irene 

“C” bambini/e di 3 anni Paola, Roberta  

“D” bambini/e di 3 e 4 anni Angela, Susanna e Rosalia 

“E” bambini/e di 3 anni Francesca e Maria 

“F” bambini/e di 4 anni Anna e M.Rosaria 
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L’insegnante di religione cattolica è Maria Iolanda, per chi si avvale di tale scelta. 

L’insegnante Responsabile del plesso è Antonia Avanzi. 

Orari scuola: 

dal lunedì al venerdì 8.00-16.00 

Prima uscita 12.40 - 13.00 

Seconda uscita 15.40 - 16.00 

Servizi comunali a.s. 2019/20: 

Pre-scuola 7.30 - 8.00 

Post-scuola 16.00 - 18.00 

La scuola dell’Infanzia Bancole - Drasso è situata in via Papa Giovanni XXIII. 

Nell’anno 2019/2020 sono attive quattro sezioni, così suddivise: 

SEZIONI DRASSO DOCENTI 

“A” bambini/e di 3 e 4 anni Barbara, Jessica e Flavia 

“B” bambini/e di 4 e 5 anni Nicla, Lorenza e Rita  

“C” bambini/e di 5 anni Paola, Alessandra  

“D” bambini/e di 3 e 5 anni Anna Maria, Giuliana e Benedetta 

 

 
L’insegnante di religione cattolica è Maria Iolanda, per chi si avvale di tale scelta. 

Le insegnanti Responsabili del plesso sono Anna Maria Martinelli e Barbara 

Bertoldi. 

L’insegnante di Organico Potenziato per tutte le scuole è Muratore Gabriella. 

Orari scuola: 

dal lunedì al venerdì 8.00-16.00 

Prima uscita 12.40 - 13.00 

Seconda uscita 15.40 - 16.00 

Servizi comunali a.s. 2019/20: 

Pre-scuola 7.30 - 8.00 

Post-scuola 16.00 - 18.00 

Cosa fanno i bambini e le bambine a scuola 

I bambini a scuola sicuramente troveranno amici, giocheranno insieme e faranno 

molte esperienze diverse tra loro per esplorare e conoscere linguaggi nuovi. 

I bambini a scuola giocano: da soli, con un amico in gruppo, con l’insegnante. 
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Campi di esperienza  

Attraverso i campi d’esperienza, si creano occasioni di apprendimento per favorire 

l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo, muovendosi in un ambiente 

organizzato, attraverso il gioco, l’esplorazione e la relazione, scoprono sè, gli altri, 

i valori della convivenza, la natura, il tempo, lo spazio, i numeri e le parole. 

Il sé e l’altro 

Il bambino nella Scuola dell’Infanzia ha molte occasioni per prendere coscienza 

della propria identità, scoprire le diversità culturali, religiose, etniche e apprendere 

le prime regole del vivere sociale. 

I bambini:  

 si relazionano con i coetanei, con gli adulti; 

 scoprono sé stessi e gli altri; 

 rispettano la diversità; 

 rispettano le regole della convivenza a scuola. 

Il corpo e il movimento 

Identità, autonomia e salute. Il bambino impara a integrare diversi linguaggi, 

alternandoli tra gesti, parole, movimenti, favorendo la costruzione dell’immagine di 

sè e l’elaborazione dello schema corporeo. I bambini giocando scoprono: 

 il loro corpo; 

 comunicano si esprimono con la mimica; 

 consolidano l’autonomia e la sicurezza emotiva; 

 conoscono l’importanza di una sana alimentazione e una corretta igiene 

personale. 

Immagini – suoni - colori 

Gestualità, arte, musica, multimedialità. 

I materiali a disposizione nell’ambiente scolastico, permettono al bambino di vivere 

le prime esperienze artistiche, in grado di stimolare la creatività, sviluppando il 

senso del bello, la conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. 

I bambini: 

 sviluppano interesse per varie forme d’arte; 

 esprimono emozioni, attraverso diverse forme di linguaggio; 

 si esprimono utilizzando tecniche grafiche ed espressive; 

 scoprono le sonorità musicali utilizzando voce, corpo, oggetti. 
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I discorsi e le parole 

Comunicazione, lingua, cultura. 

La scuola dell’infanzia offre un ambiente linguistico curato e stimolante. 

I bambini, arricchendo il loro patrimonio linguistico e la loro capacità di 

espressione, 

 si raccontano, ascoltano i compagni, dialogano; 

 chiedono spiegazioni; 

 sfogliano i libri, giocano con le storie; 

 riconoscono e confrontano lingue diverse; 

 si avvicinano alla lingua scritta. 

La conoscenza del mondo 

Ordine, misura, spazio, tempo, natura. 

I bambini esplorando continuamente la realtà imparano a riflettere, ponendo le 

basi per: 

 raggruppare, ordinare, quantificare, misurare; 

 scoprire, osservare, formulare ipotesi e conoscere i fenomeni del mondo 

naturale e artificiale; 

 orientarsi nello spazio e nel tempo della vita quotidiana. 

Progetti comuni a tutte le scuole dell’infanzia 

Accoglienza  

Per favorire un positivo inserimento a scuola si prevede al primo anno l’accoglienza 

dei bambini distribuita nelle prime settimane di inizio anno. 

Progetto sicurezza 

Acquisire comportamenti adeguati alle situazioni di emergenza. 

Promozione della salute 

Si propone di promuovere e sostenere stili di vita e ambienti favorevoli alla salute, 

dalla prima infanzia fino all’adolescenza. 

 

Continuità 

E’ previsto il passaggio di informazioni relativi agli alunni tra le docenti della scuola 

dell’infanzia e le docenti della scuola primaria. 
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Progetto “sportello psicologo” 

Lo psicologo scolastico, emerge come figura di supporto   per gli insegnanti, le 

famiglie, e per tutte le altre figure di riferimento che si occupano della crescita e 

del benessere del bambino. L’intervento dello psicologo può prevedere: 

-osservazioni in sezione delle dinamiche relazionali tra i bambini; 

-laboratori di educazione emotiva; 

-rilevazione di eventuali problematiche comportamentali o di apprendimento. 

 

Progetto psicomotricità e Counseling Scolastico 

 

Il bambino acquisisce attraverso il corpo e il gioco, lo sviluppo dell’autonomia 

emotiva e la regolazione del comportamento. Il progetto prevede un incontro 

informativo iniziale con le famiglie da parte dell’esperto. 

Progetto lettura 

Favorisce e incrementa curiosità e interesse verso la lettura. 

 

Progetto scacchi 

Il gioco degli scacchi rappresenta una possibilità significativa di intervento 

educativo finalizzato a potenziare le abilità cognitive degli alunni per favorire 

competenze relative alle capacità logiche di concentrazione, di accettazione delle 

regole, di autostima, memoria e creatività.  

 

Altri progetti 

Saranno concordati annualmente nelle singole scuole. 

Uscite scolastiche 

Si possono fare uscite didattiche legate ai progetti o per favorire il contatto diretto 

dei bambini con l’ambiente circostante. 

Momenti di festa 

A scuola i bambini e le bambine festeggiano insieme alcune ricorrenze dell’anno. 

Giornata tipo 

08.00 - 08.45 accoglienza; 

09.00 - 10.15 presenze, attività, merenda; 

10.15 - 11.30 attività specifiche di progetti di sezione; 

11.45 - 12.30 pranzo (*) 

12.40 - 13.00 prima uscita; 

13.00 - 13.40 gioco libero; 
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13.40 - 15.30 riposo; 

 

15.40- 16.00           seconda uscita. 

(*) il menù appeso all’ingresso consente di verificare cosa viene servito ai bambini. 

Una dieta può variare in relazione a condizioni particolari di salute certificate dal 

pediatra, ma anche per divieti alimentari dettati da scelte religiose di cui le 

famiglie chiedano il rispetto. 

Per il trasporto, la mensa, il pre e post scuola rivolgersi all’Ufficio Scuola del 

Comune, tel. 0376 389050. 

Incontri con i genitori 

Gli incontri con i genitori dei bambini di 3 anni sono: 

 giornata dell’accoglienza rivolta ai bambini e alle loro famiglie, nel mese di 

giugno; 

 assemblea per i genitori, nel mese di giugno; 

 assemblea per i genitori, nel mese di ottobre, per proporre e conoscere le 

attività della scuola e per l’elezione dei rappresentanti di sezione; 

 incontri di intersezione per i rappresentanti dei genitori con tutte le insegnanti; 

 colloqui durante l’anno per approfondire con le insegnanti una maggiore 

conoscenza del bambino. 

Informazioni 

I moduli per l’iscrizione saranno pubblicati sul sito della scuola 

www.icportomantovano.gov.it al seguente percorso: La scuola – Genitori – 

Iscrizioni e resi disponibili per le famiglie a partire da martedi 07 gennaio 2020. 

I moduli per l’iscrizione potranno essere consegnati, già compilati, in segreteria 

presso la sede dell’Istituto in Via C. Monteverdi, a partire da martedì 07 gennaio 

2020 fino a venerdì 31 gennaio 2020, nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 11:30 

alle ore 13:30 e i pomeriggi di lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30, 

corredati da:  

- fotocopia codice fiscale;  

- n. 2 fototessera (con l’indicazione sul retro di nome e cognome dell’alunno).  

 

Le domande saranno accolte secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto 

pubblicati sul sito www.icportomantovano.gov.it – la Scuola – Genitori - Iscrizioni.  
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Sul sito della scuola sarà possibile consultare il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa), il regolamento della scuola dell’Infanzia e gli aspetti organizzativi della 

scuola. 

Scuola dell'infanzia S. Antonio tel. 0376 399554  

Scuola dell'infanzia Soave tel. 0376 300683  

Scuola dell'infanzia Treves tel. 0376 398791 

Scuola dell'infanzia Drasso tel. 0376 387682 

 


