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SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

PIANO TRIENNALE 
DELL'OFFERTA FORMATIVA

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
Condivisione di regole che riconoscono i ruoli 
di scuola  e famiglia, che si supportano
vicendevolmente nelle  comuni finalità educative.
SCUOLA E  FAMIGLIA
Sono presenti rappresentanti dei genitori nei  
Consigli d’Intersezione , nel Consiglio d’Istituto,  nelle
Commissioni: MENSA , GLI, PTOF, SALUTE E
BENESSERE,CITTADINANZA E LEGALITA'.  
Gli insegnanti incontrano i genitori durante le
assemblee di sezione, nei colloqui individuali e/o in
orari non coincidenti con l'orario di servizio. 
FORMAZIONI SEZIONI
La formazione sezioni della Scuola dell’Infanzia viene
effettuata dal Dirigente Scolastico sentite le proposte
degli insegnanti. I criteri utilizzati sono:
- Eterogeneità all'interno di ogni sezione:
uguale rapporto numerico tra maschi e femmine, età,
bambini D.A., provenienza, condizione 
socioculturale
del nucleo familiare.
- Omogeneità delle varie sezioni tra loro.
- Separazione dei fratelli, salvo diversa richiesta
motivata da parte della famiglia.
- Sezioni OMOGENEE per età (3, 4, 5 anni) se il
numero degli iscritti ne consentono la formazione.
- Sezioni ETEROGENEE su due età 3/4 , 4/5 anni
formate considerando l’età anagrafica, equilibrio
tra le età.
- Sezioni ETEROGENEE su tre età 3/4/5 anni,
equilibrio tra le età. 
ASSICURAZIONE ALUNNI
La scuola offre la possibilità di sottoscrivere
un’assicurazione contro eventuali infortuni in orario
scolastico (gite e progetti compresi). 

ISCRIZIONI 

La domanda  d'iscrizione è scaricabile dal sito dell'Istituto
Comprensivo nella sez. Iscrizioni, oppure  è possibile
ritirare il modello cartaceo presso la sede dell'Istituto in
via F. Nullo,6 –Calolziocorte. 
La compilazione sarà illustrata durante l’assemblea in
remoto del 22 novembre 2021. La domanda potrà
essere presentata solo a partire dalla data indicata dalla
Circolare Ministeriale; le modalità saranno comunicate
successivamente sul sito dell'Istituto Comprensivo. 
L’accoglienza dell’iscrizione è subordinata al numero dei
posti disponibili. 
L'Ufficio di segreteria, in caso di esubero delle domande,
informerà i genitori per consentire la scelta di una tra le
seguenti opzioni: 
a) diverso plesso; 
b) permanenza nella lista d’attesa

 

Il servizio mensa è gestito
 dall'Amministrazione Comunale

SERVIZI GESTITI DALLE AMMINISTRAZIONI
COMUNALI

TRASPORTO:Lorentino/Pascolo/Monte Marenzo
PIEDIBUS: Pascolo/Foppenico/Sala/Monte Marenzo

                  
SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 Via Nullo, 6 Calolziocorte Tel: 0341/630636                         
     email:lcic823002@istruzione.it 

ORARI APERTURA    UFFICI SEGRETERIA 
da lunedì a venerdì:            dalle 08.00 alle 09.00         
                                             dalle 12.30 alle 13.30   
lunedì-martedì:                     dalle 16.00 alle 17.00 
sabato:                                dalle 09.00 alle 10.00         
    
      

INFORMAZIONI



Le nostre scuole

Scuola statale dell’infanzia di FOPPENICO
  Via Parco Allende, 3  -     tel. 0341/642007   

  2 sezioni  
LCAA823031               

  email:  infanzia.foppenico@icalolziocorte.net 

Scuola statale dell’infanzia di via LAVELLO
  Via Lavello, 1  -     tel. 0341/644274 

  4 sezioni  
LCAA823042

email: infanzia.vialavello@icalolziocorte.net 

 Scuola statale dell’infanzia di SALA
  Via Erta, 1  -     tel. 0341/644513

  2 sezioni  
LCAA823053

email: infanzia.sala@icalolziocorte.net 

 Scuola statale dell’infanzia di PASCOLO
  Via De Amicis, 3  -     tel. 0341/641630

2 sezioni  
LCAA823064

email: infanzia.pascolo@icalolziocorte.net 

 Scuola statale dell’infanzia di LORENTINO
  Via Monte Tesoro, 13  -     tel. 0341/643817

 1 sezioni  
LCAA823075

email: infanzia.lorentino@icalolziocorte.net 

 Scuola statale dell’infanzia di MONTE MARENZO
  Via Marenzi, 2  -     tel. 0341/602220

  2 sezioni  
LCAA82301

email: infanzia.montemarenzo@icalolziocorte.net 

 Scuola statale dell’infanzia di ERVE
Piazza Unità d'Italia  -     tel. 0341/607779

  1 sezioni  
LCAA82302

email: infanzia.erve@icalolziocorte.net 

MODELLI ORARIO

Nell’ anno scolastico in corso  sono attivi i 
seguenti modelli : 

tempo scuola  fino a  40 ore settimanali in 
tutti i plessi

 ORARIO SETTIMANALE
da lunedì a venerdì

 
FOPPENICO: 8.00/16.00
VIA LAVELLO:8.00/16.00

SALA: 8.00/16.00
PASCOLO: 8.00/16.00

LORENTINO: 8.00/16.00
MONTE MARENZO: 8.00/16.00

ERVE: 8.15/15.45
 

PROGETTI DELLE SCUOLE 
La Scuola dell’Infanzia si configura come
scuola della  ricerca, della comunicazione

e della creatività. In  ogni  progetto i
bambini  sono soggetti  attivi, impegnati a

 rapportarsi con la realtà, a costruire
creativamente  processi di  conoscenza e

interazione con gli altri. 
Progetti in atto nell’anno

scolastico 2021/2022

ACCOGLIENZA E CONTINUITA'

SALUTE E BENESSERE

MUSICA, DANZA, ARTE, TEATRO

EDUCAZIONE CIVICA

NUOVE TECNOLOGIE

VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA'

TERRITORIO E SICUREZZA
 

LETTURA
 

 
PROGETTI PORCOSPINI

In collaborazione con l’Associazione dei  genitori 
 “ALI per la scuola” e con gli operatori 

dell’associazione   “Lo  Specchio Magico” per la 
prevenzione degli abusi. 

Per approfondire l’offerta formativa delle scuole
dell’infanzia si rimanda alla lettura del  P.T.O.F. sul sito 

https://www.istitutocomprensivocalolziocorte.edu.it/ 

LA GIORNATA EDUCATIVA 
La scuola dell'infanzia offre, durante

 la giornata, 
diversi momenti educativi finalizzati: 
- al potenziamento dell'IDENTITA';
- alla conquista dell'AUTONOMIA;

 - allo sviluppo delle COMPETENZE;
  - all'educazione alla CITTADINANZA.

https://www.istitutocomprensivocalolziocorte.edu.it/

