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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

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

AMPLIAMENTO 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 “Santa Giustina“, ubicata a Serravalle, a nord 

della città, è dal 2009 ospitata presso i locali della ex Scuola Primaria 

“A. Manzoni“.   

È composta da due sezioni ed accoglie 50 bambini. Spazi comuni 

sono: l’ingresso-corridoio utilizzato per l'accoglienza; i servizi igienici; la 

biblioteca per il prestito dei libri, per le letture animate e per le attività 

didattiche a piccolo gruppo; un‘aula adibita a laboratorio per le 

attività grafico-pittoriche e manipolative; una palestra/dormitorio; una 

sala da pranzo e uno spazio esterno attrezzato. 

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 

15.30 – 16.00 

 

L’Istituto autorizza l’entrata 

anticipata degli alunni alle ore 

7.30 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 

 
 

  

 

"Be “Benvenuti in biblioteca" il plesso è dotato di una biblioteca fornita di 

un buon numero di libri adatti agli alunni delle tre età. Lo spazio 

presenta scaffalature agibili con l'esposizione di libri, e un angolo 

raccolto e intimo dove i bambini possono trovare sistemazione in un 

tappettone o tavoli. 

 Per ogni sezione è stabilito un giorno della settimana in cui avviene il 

prestito/restituzione del libro. 

Sono previste:  

- attività di lettura animata da parte delle insegnanti e di alcuni 

genitori esperti;  

- un’uscita alla biblioteca comunale per i bambini grandi. 
   

 

Feste e tradizioni 

  

 

 Castagnata 

 Festa di San Nicolò 

 Festa di Natale 

 Carnevale 

 Festa di primavera 

 Festa di fine anno 

 

 

Iniziative in collaborazione con enti e associazioni territoriali: 

 “Pensa sicuro” corso di educazione stradale.  

 Intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia locale a scuola. 

 "Affy fiutapericolo" progetto dell’Ulss sulla prevenzione degli 

incidenti domestici. 

 "Una festa tira l'altra" con il gruppo Alpini della Val Lapisina. 

Iniziative in collaborazione con i genitori: 

 Laboratori di frutta e verdura: esplorazione con i sensi, creazione 

di ricette. 

 Mamme all’opera: con torte, biscotti e ricette in barattolo... per 

raccogliere fondi a favore della scuola. 

 Calendario 2017: realizzato con la foto di gruppo dei bambini. 

 " Tutti in nave " visita ad una nave da crociera con la guida di un 

genitore. 

 

 

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/ECi

visWEB/ 

 

 ORGANIZZAZIONE GIORNATA 

7.45-9.00 entrata, accoglienza, 

gioco libero negli angoli 

9.00-9.30 momento del cerchio e 

attività di routine 

9.30-10.00 merenda 

10.00-11.40 gioco libero negli 

angoli strutturati o in giardino; 

attività specifica per progetti o 

per campi di esperienza  

12.00-12.50 pranzo 

12.50-15.10 gioco in giardino e 

attività in sezione per i bambini di 

5-6 anni 

13.10-15.00 riposo in brandina per 

i bambini di 3-4 anni 

15.00-15.30 risveglio e merenda 

15.30-16.00 uscita 

CORREDO PERSONALE 
 Zainetto di piccole dimensioni  

 Asciugamano piccolo con 

fettuccia 

 Bavaglino con elastico  

 Sacchetto di tela con 

indumenti per il cambio da 

lasciare a scuola 

 Coperta di piccole dimensioni 

e cuscino basso per i bambini 

di 3-4 anni 

 Calzini antiscivolo per l’attività 

motoria 

 Tutto il corredo deve essere 

contrassegnato con nome e 

cognome. 
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