
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITTORIO VENETO 2° 
“A. ZANZOTTO”  

 
Anno scolastico 2016-2017 

SCUOLA DELL’INFANZIA “MARCO POLO” 
 

Via Pontavai n. 125 
31029 VITTORIO VENETO - TV 
Tel. 043853806 
C.M.: TVAA854011 
inf.polo@icvittorioveneto2.gov.it 
 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 
 OFFERTA FORMATIVA 

Il Piano dell’Offerta Formativa è consultabile nel sito dell’Istituto. 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
PROGETTI DI ISTITUTO 

Ai seguenti Progetti aderiscono le due Scuole dell’Infanzia 
dell’Istituto:   
• Progetto “Accoglienza/inserimento/integrazione”: ha come 

finalità il favorire l’integrazione e l’inserimento di tutti i bambini, 
aiutandoli a superare le paure che nascono dal distacco 
dalla famiglia, proponendo loro un nuova comunità che vive 
dentro un ambiente ricco di proposte. 

• Progetto “Cosa farò da grande?”:ha lo scopo di avvicinare i 
bambini al mondo degli adulti e al territorio circostante per 
conoscere, in modo divertente e coinvolgente, le diverse 
tipologie delle professioni, la loro importanza ed utilità. 
   

 
La Scuola dell’Infanzia “Marco Polo”, situata a Vittorio Veneto  tra il 
quartiere di Meschio e quello di Costa,è composta da cinque 
sezioni e accoglie 123 alunni. 
Le sezioni, dotate di servizi igienici interni, sono molto ampie e 
strutturate con angoli-gioco che permettono una buona alternanza 
di attività didattiche e gioco libero. Gli spazi comuni sono: il  salone 
per i momenti di intersezione e l’attività motoria; il dormitorio 
utilizzato per il riposo pomeridiano e l’attività motoria e la sala da 
pranzo. La scuola è dotata di un ampio giardino a prato, attrezzato 
di giochi e sabbionaia. 
In ogni sezione operano normalmente due insegnanti di riferimento 
con altre figure quali, l’insegnante di Religione Cattolica ed 
eventualmente l’insegnante di sostegno. 

  

 

ORARIO SCOLASTICO 
7.45 – 16.00 

dal lunedì al venerdì 
ORARIO DI ENTRATA 

7.45 – 9.00 
ORARI DI USCITA 

11.50 – 12.10 
12.50 – 13.10 
15.40 – 16.00 

 
L’Istituto autorizza l’entrata 
anticipata degli alunni alle 
ore 7.40 solo per validi e 
documentati motivi. 

Gli alunni devono essere 
ritirati entro le ore 16.00. 
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Altre attività che caratterizzano la scuola 
 
 

 
 
Biblioteca e Lettura 

 
 
 
 
 

 Il plesso è dotato di una biblioteca fornita di un buon numero di libri 
adatti agli alunni delle tre età. 

 Per ogni sezione è stabilito un giorno della settimana in cui avviene il 
prestito/restituzione del libro. 

 
• Visita alla biblioteca comunalecon la lettura animata da 

parte di un esperto per i bambini grandi. 

• Biblioteca per genitori spazio per il prestito-scambio di libri e 
riviste messe a disposizione da insegnanti e genitori su 
tematiche specifiche dell’età evolutiva. 
  

 
Feste e tradizioni 

 
 
 
 

• Festa di San Nicolò 
• Festa di carnevale 
• Festa di fine anno 
• Pic-nic con i nonni 

 
 

 
Iniziative in collaborazione con enti e associazioni territoriali: 
• Panoramica della salute: passeggiata tra i colli di Costacon la 

partecipazione di alunni e genitori insieme. 
• Mercatino del “Piccolo Rifugio”:organizzato e gestito dagli ospiti 

e dai volontari della comunità. 
• Visita allaCasa Arcobaleno: i bambini grandi riprodurranno la 

festa di fine anno con balletti e canti per allietare gli anziani 
ospiti. 

• “Strada sicura”: progetto dell’Ulss che aiuta i bambini a 
comprendere le regole stradali e ad assumere comportamenti 
corretti attraverso l’educazione alla sicurezza nella strada. 
 

Iniziative in collaborazione con i genitori:                    
• “Un dolce Natale”e“Dolci sorprese di Pasqua”mercatini di 

leccornie organizzati egestiti dai genitori degli alunni. 
• “Un libro per la scuola”i bambini arricchiranno Ia biblioteca 

scolastica con la donazione di un loro libro. 
 

Ulteriori informazioni sono consultabili nel sito: www.icvittorioveneto2.gov.it 

SERVIZIO MENSA 

 

La mensa è usufruibile da tutti gli 
alunni previa attivazione del 
servizio nel portale web: 
https://vittorioveneto.ecivis.it/ECivi
sWEB/ 

 
 
ORGANIZZAZIONE GIORNATA 
7.45 – 9.00 entrata 
9.00 – 9.45 merenda e attività di  
routine 
9.45 – 10.30 attività/gioco in sezione  
o in salone/gioco in giardino 
10.30 – 11.50 attività didattica in 
sezione e/o di intersezione 
11.50 – 12.50 pranzo 
12.50 – 13.15 gioco libero in sezione 
13.1515.20riposo pomeridiano/ 
attività in sezione/gioco in giardino 
15.20 – 15.40 merenda 
15.40 – 16.00 uscita 

CORREDO PERSONALE 
 Zainetto 
 Asciugamano piccolo con asola, 

bavaglia, porta-bavaglia 
 Sacchetto di tela con un cambio 

completo da lasciare a scuola 
 Copertina e cuscinetto per il 

riposo pomeridiano 
 Calzini antiscivolo per l’attività 

motoria 
 Stivaletti di gomma per le uscite 

in giardino 
 

Si prega di contrassegnare tutto il 
corredo con nome e cognome. 
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