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Le nostre produzioni: tanti libri costruiti da noi



SHHHH….
Stiamo ascoltando una lettura animata



Insieme
creiamo



Ogni anno a
scuola

festeggiamo le
varie giornate
mondiali……….



Giornata mondiale
dell’albero



Giornata della Terra



Giornata dei diritti dei
bambini



Giornata dei calzini spaiati



È Primavera …. Facciamo la semina e poi costruiamo
e raccontiamo nel nostro libro il ciclo della pianta  …



ATTIVITÁ MOTORIA



DANZA – GIOCO : Dai Giochi Mimati … alla
danza Popolare

Danzare per conoscere noi e il mondo che ci circonda

….



Ascoltando la musica
raccontiamo
emozioni con
tecniche grafico
pittoriche ….



Insieme per
cantare!



Giochiamo e rappresentiamo graficamente i nostri
vissuti



INGLES
E

PER I
BAMBINI DI
5 ANNI



ACQUATICITÁ



La

Religione

Cattolica

nella scuola

dell’infanzia



Il progetto vuole offrire al bambino l’opportunità di
vivere un’esperienza che lo aiuta a crescere, a
comunicare, a misurare le proprie capacità e
scoprirne di nuove. Attraverso l’attività teatrale il
bambino esprime sentimenti ed emozioni, entra in
sintonia con i compagni e solidarizza con loro. Nei
laboratori che verranno attivati, i bambini avranno
l’opportunità di raccontarsi attraverso un
linguaggio “ naturale”, fatto di globalità in
un’intima connessione fra pensiero, corpo ed
emozione.

Laboratorio
Teatrale



LA BIBLIOTECA A SCUOLA
Avere una biblioteca all’interno di una scuola
è senz’altro un’opportunità educativa per i
bambini che la frequentano, per educarli alla
lettura, al piacere di leggere insieme a
mamma e papà e per imparare ad usare il
libro come accesso al sapere,
all’informazione e alla cultura.



SCUOLA IN FESTA

La castagnata
a scuola



TANTI
AUGURI  A ...
Compleanni
 a scuola



Festa di
Natale

CON
BABBO
NATALE !

AL  RITMO

DI CANTI E

DANZE

DEL MONDO



Festa di Carnevale a
scuola



Al teatro Dario Fo di
Camponogara
“ Storia di una
Sirenetta”



Uscita a
ViLLA Pisani

di Stra



Giochiamo  nel giardino delle fate alla scoperta di indizi ….

La fata del giardino con gli
indizi indovinelli ci fa
conoscere  tipi di fiori e alberi
strani ….



A scuola: Raccontiamo la nostra esperienza  con il
di



CONTINUITÁ
Questo è un progetto d’Istituto che coinvolge i bambini  e le bambine

dell’ultimo anno di frequenza alla scuola dell’Infanzia e delle classi prime
della scuola Primaria.
Gioco Danza tutti insieme in palestra

della
scuola Primaria “G. Leopardi”



Eccoci alla scuola Primaria “F.lli Bandiera”
… visitiamo le classi e ritroviamo  vecchi

compagni e amici!



Le  insegnanti della Primaria vengono alla  scuola
dell’Infanzia …
Ci raccontano una storia dalla Romania molto simpatica





Scuola dell’Infanzia
Statale

“IL PICCOLO PRINCIPE ”



ORGANIZZAZIONE ORARIA

Dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Possibile entrata anticipata volontaria dalle ore
7.30 alle ore 8.00

Possibile prolungamento orario dalle ore 16.00
alle ore 18.00 (richiesto contributo economico)



COME ISCRIVERSI
Per la Scuola dell’Infanzia, l’iscrizione avviene

SOLO IN FORMA CARTACEA, presso la
Segreteria dell’I.C.S. “Aldo Moro”,

in Via Montessori, n. 7 a Campagna Lupia (VE).

L’accesso alla Segreteria avverrà tramite appuntamento
 (telefonare allo 041 460046 o inviare una email a

VEIC816009@istruzione.it),
la mattina dalle ore 11:00 alle ore 12:30,

e per il periodo delle iscrizioni,
il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.00



QUANDO ISCRIVERSI

L’iscrizione può essere eseguita

dal 09 GENNAIO 2023
fino al 30 GENNAIO 2023



CHI PUÓ ISCRIVERSI

Possono essere iscritti alla SCUOLA DELL’INFANZIA
le bambine e i bambini che compiono i

tre anni entro il 31 dicembre 2023
 o entro il 30 aprile 2024

(“anticipatari”, in presenza di posti disponibili)



PROGETTO
SEZIONE PRIMAVERA

Possono essere iscritti
bambini di età compresa

tra i 24 e i 36 mesi.

Per la frequenza sarà richiesto un
contributo economico.



Si ricorda che la normativa vigente
consente la frequenza alle Scuole
dell’Infanzia ai bambini regolarmente
vaccinati (documentazione da
presentare all’atto dell’iscrizione).

CHI PUÓ ISCRIVERSI



GRAZIE


