
progetto 

INTERCULTURA 

“IL MONDO A SCUOLA” 
 

progetto 
GIARDINAGGIO 
“VERDE COME…” 

 
 

progetto 

“ACCOGLIENZA” 
 

progetto                                  
“CON LE MANI”                                  
(in collaborazione                        
coi genitori) 

 
progetto 

“ CONTINUITA’ “ 
 

 
progetto “PREVENZIONE” 
(per favorire 
il futuro passaggio 
alla scuola primaria) 

 
progetto 

“GIOCHIAMO 
CON LA MUSICA” 

 
progetto “SPORTELLO    

di ascolto psicologico” 
(per genitori e docenti) 

 

progetto 

con esperto esterno 

(definito annualmente) 

 

 

La scuola funziona da settembre fino alla fine di 
giugno. La frequenza è gratuita, si paga solo il 
pranzo (€ 5,00 o 5,50 a pasto in base al reddito 
- € 5,50 per i non residenti) e la merenda per chi      
è iscritto al tempo prolungato (€ 20,00 al mese). 

 

ENTRATA PRE-SCUOLA: 7.30 – 8.00 
ENTRATA NORMALE: 8.00 – 8.30 (facoltativo 9.00-9.05) 

USCITA orario RIDOTTO: 13.00 – 13.15 
USCITA orario ORDINARIO: 15.45 – 16.00 
POST-SCUOLA: 16.00 – 17.00 

(uscita doposcuola: dalle 16.30 alle 17.00) 

Nei primi giorni di apertura, la scuola chiude 
per tutti alle ore 14.00 per favorire i nuovi 
inserimenti (l’uscita anticipata, prevista per 
i nuovi iscritti nel periodo di inserimento, è 
dalle 11.00 alle 11.15). 

 

           Ricordiamo che: 

• il nostro è un 
ISTITUTO 

a “INDIRIZZO 
MUSICALE” 

• la nostra scuola segue i 
Programmi Ministeriali 
(Indicazioni Nazionali) 

• si attua, a discrezione 
della famiglia, 
l'insegnamento della 
religione cattolica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPEN DAY aperto a tutti i genitori: 

29 novembre 2019 e 10 gennaio 2020 
dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

 
Direzione: via Carnia, 155 – Varese 

Tel. 0332/261238   
www.icvarese4afrank.edu.it 

e-mail: VAIC87100B@istruzione.it 
 

Orario di apertura segreteria 

da lunedì a venerdì: 8.00-9.00 e 12.00-14.00 
lunedì e mercoledì apertura anche 
pomeridiana: 15.00-17.00 

 

 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Chiara Ruggeri 

SERVIZI 

Istituto Comprensivo Varese 4 – A. Frank 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

GIANNI RODARI 

 
Via Tagliamento, 23 – 21100 VARESE 

telefono 0332/261476 

 

...“a scuola per imparare, 
crescere e stare insieme”... 

http://www.icvarese4afrank.edu.it/
mailto:VAIC87100B@istruzione.it


PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

  
● L’educazione alla salute e lo star bene a scuola. 

 
● L’accoglienza, il rispetto, la valorizzazione di 

ciascun Individuo. 
 

● La “personalizzazione” dei percorsi 
educativi, di formazione e istruzione. 

 

● La costante cooperazione tra scuola e famiglia. 
 

● La continuità tra i vari ordini di scuola. 
 

● L’interazione con il territorio. 

 

 

 
> ACCOMPAGNARE SEMPRE i bambini sin dentro la 

scuola CONSEGNANDOLI alle insegnanti. 
 

> RISPETTARE L’ORARIO di entrata e di uscita. 
 

> NON FAR CONSUMARE ai bambini dolciumi, 
patatine ecc. durante l’entrata a scuola. 

 

> La scuola non risponde dei giochi portati da casa. 
 

> Osservare le principali REGOLE IGIENICHE. 
VESTIRE i bambini in modo PRATICO. 

 
> Per esigenze di MENU’ DIVERSO da quello 

esposto è necessario un certificato medico. 
Per variazioni legate a motivi religiosi 
si presenta modulo di richiesta. 

           

                                    

                                  Nella scuola sono presenti  

         4 sezioni eterogenee. 

 

   SPAZI della scuola 

   4 aule: per attività guidate, 
gioco a tavolino o per “angoli” 
strutturati e una zona adibita 
al pranzo. 

1 aula informatica. 

Cucina interna. Infermeria. 

2 saloni (di cui uno con angolo 

Lim: lavagna interattiva) per 

attività/giochi di movimento, 

dotati di servizi igienici 

adiacenti. 

Nella scuola dell’infanzia si svolgono 
attività di sezione e di intersezione, che 
fanno riferimento a una comune 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO- 
DIDATTICA annuale. 

 

 Attraverso il PROGETTO 
DIDATTICO PRINCIPALE,                               
con tema comune alle 4 sezioni 
scelto annualmente, 
si sviluppano gli obiettivi della 
programmazione e i percorsi 
personalizzati, con un approccio di 
lavoro per competenze. 

 
 

Al Progetto principale sono collegati 
numerosi altri PROGETTI, alcuni 
condotti dalle insegnanti della scuola, 
altri da esperti esterni. 

 

 
progetto 

“LINGUE STRANIERE” 
inglese e spagnolo 

 
 

progetto “GIORNATE 
IN BIBLIOTECA E 
LIBRERIA” 

 

REGOLE PER IL BUON 

FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 
PROGETTI 

NEL NOSTRO LAVORO QUOTIDIANO 

CI ISPIRIAMO A QUESTI PRINCIPI... 

La scuola è statale ed accoglie bambini e 

bambine di età compresa fra i 3 e i 6 anni. 


