
SCUOLA STATALE
DELL'INFANZIA DI 

FOPPENICO

OPEN DAY

26 Novembre 2022

per informazioni:

www.istitutocomprensivocalolziocorte.gov.it

http://www.istitutocomprensivocalolziocorte.it/
scuole-dellinfanzia/foppenico_infanzia/

SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA
DI FOPPENICO

orario di funzionamento: 8:00-16:00

via Ausonia
23801 Calolziocorte (LC) 
frazione di Sala

tel: 3341049152

posta elettronica:
infanzia.foppenico@icalolziocorte.net

Progetti per l'anno in corso
Progetto di plesso "Abitiamo la
scuola...lentamente"
Progetto Accoglienza
Progetto Indoor e outdoor... per un'idea
pedagogica di un continuum tra dentro e
fuori 
Progetto Atelier
Progetto Lingua Inglese
Progetto Continuità
Progetto Pace
Progetto Lettura
Progetto di acquaticità (per i bambini di 4
anni)
Progetto "Porcospini" (per i bambini di 5
anni)
Progetto "4 passi in montagna senza la
mamma che ti accompagna"(gita con
pernotto per bambini di 5 anni)

 
 

Altre proposte durante l'anno
Momenti di festa insieme
Uscite sul territorio
Festa finale 
Gita di fine anno
... e tanto altro ancora!

 
 



Nell'anno scolastico 2022/23 la scuola dell'infanzia di Foppenico sarà ancora collocata
nella sede di via Ausonia nella frazione di Sala di Calolziocorte

GLI SPAZI
gli spazi di pertinenza della scuola sono:
 
Due sezioni con bagno annesso dove si svolgono le attività di routine e il gioco
spontaneo Lo spazio di ogni sezione è pensato e strutturato per soddisfare i bisogni
specifici dei bambini in base all'età e per favorire il più possibile l'esplorazione autonoma

Ingresso/salone in cui sono presenti due angoli di gioco: "angolo delle meraviglie" e
"angolo di Remida". 
Questo è uno spazio aperto anche ai genitori dove ogni giorno possono leggere il diario
di bordo, la documentazione e gli avvisi.

Un piccolo laboratorio d'arte ovvero una stanza attrezzata con tavoloni e cavalletti
verticali che permettono di sperimentare l’attività grafico-pittorica in tutte le sue forme.
Sono inoltre presenti vari tipi di materiali utili per la manipolazione o altre attività
artistiche. 

Giardino della ex scuola dell'infanzia di Sala che è stato attrezzato con la
partecipazione attiva dei bambini e delle loro famiglie con un angolo dei nascondigli, e
con strutture che permettono di sperimentare l'equilibrio, l'arrampicata, la
manipolazione della terra e degli elementi naturali. 

Uno spazio nel refettorio della scuola primaria per il pranzo.

Per l'anno 2022/23 il Comune di Calolziocorte ha garantito il servizio pullman 

La nostra scuola...Finalità educative 
della scuola  dell'infanzia

Il consolidamento dell'identità

lo sviluppo dell'autonomia

L'acquisizione di competenze

Le prime esperienze di cittadinanza 

la scuola dell'infanzia si pone la finalità di
promuovere nei bambini:

vivere serenamente tutte le dimensioni del
proprio io , stare bene, sentirsi sicuri

avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, 
fare da sé e saper chiedere aiuto

Giocare, muoversi, manipolare, curiosare,
riflettere e apprendere

Attribuire importanza agli altri e ai loro
bisogni, capire l'importanza di regole

condivise

Tali finalità sono perseguite attraverso
l'organizzazione di un ambiente di vita, di
relazioni e di apprendimento di qualità,

garantito dalla professionalità degli
operatori e dal dialogo sociale ed educativo

con le famiglie e con la comunità.

liberamente tratto dalle "Indicazioni Nazionali per il curricolo
della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione",

Ministero dell'istruzione, 2012 


