
 

 
dalle ore 11.30  
alle ore 13.00 

IL SABATO
 

dalle ore 09.00 
alle ore 11.00 

Istituto Comprensivo Statale   

“Comuni della Sculdascia” 
Casale di Scodosia (PD) 

 

Sito Internet Istituto Comprensivo 

www.icsculdascia.it 
 

“P. Scarmignan” 
Merlara 

Via Marconi, 118 - Merlara (PD) 

Tel. 0429 85083 
Email: 

infanzia.merlara@icsculdascia.onmicrosoft.com 

PROGETTI ED ATTIVITÀ 
COMUNI A TUTTE LE SEDI 

 
• Accoglienza - continuità -

orientamento 

• Sportello Consulenza Psicologica 

• Servizio di Spazio Ascolto 

• Prevenzione precoce dei Disturbi  

Specifici di Apprendimento (DSA) 

• Intercultura e inclusione 

• Alfabetizzazione in lingua italiana 

per alunni stranieri 

• Giornalino d’Istituto “La Voce” 

• Giochi matematici  

• Attività motoria e sportiva 

• Unità didattiche per competenze  

• Attività di approfondimento delle 

lingue straniere 

• Giornate dello Sport 

• Giornata Nazionale della Sicurezza 

• Viaggi e visite d’istruzione 

• Partecipazione a concorsi ed ini-

ziative culturali 

• Feste e ricorrenze in collaborazio-

ne con le Amministrazioni territo-

riali 

•  Giornata Nazionale della Sicurezza 

MISSION DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto si impegna a favorire la crescita e la 

valorizzazione della personalità di ogni singolo 

alunno nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, 

delle differenze e dell'identità di ciascuno, 

attraverso la progettazione di percorsi di appren-

dimento personalizzato, capaci di sviluppare le 

capacità di prendere coscienza di sé e della 

propria identità, al fine di sapersi rapportare in 

modo costruttivo e sempre più consapevole con 

i coetanei e gli adulti, divenendo uomini e cittadini 

autonomi, responsabili e protagonisti del proprio 

tempo. 

 

L’Istituzione scolastica offre i propri servizi con: 

Il Dirigente Scolastico riceve 
previo appuntamento telefonico

L’Ufficio di Segreteria è  

APERTO AL PUBBLICO: 

 

 

 

Gli Uffici di Dirigenza e di Segreteria hanno sede a: 
 

Casale di Scodosia, 

Via Parruccona n. 251 

Tel. 0429 879113 - Fax 0429 879005 

E-mail: pdic87700p@istruzione.it 

PEC: pdic87700p@pec.istruzione.it 

Anno Scolastico 2021 - 2022 

  

Se vuoi conoscere meglio 
la nostra Scuola, partecipa  all’incontro  

on-line su piattaforma Teams 
 

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE  
alle ore 17.00 

Saranno illustrati:  

PROGETTI, ATTIVITÀ, 
TEMPO SCUOLA, SERVIZI, 

LABORATORI, 
STRUTTURE….. 

Si precisa che i  
Progetti e le Attività di 
Sede e d’Istituto   
saranno effettuati  
salvo restrizioni  
dovute all’emergenza 
sanitaria. 

mailto:pdic87700p@pec.istruzione.it


Per ulteriori informazioni  
siete invitati a contattare  

la scuola per un appuntamento  
telefonico oppure on-line  

in videoconferenza 
con gli insegnanti. 

LA NOSTRA SCUOLA 
La nostra scuola dell’Infanzia Statale offre un 
percorso educativo vario ed articolato per 
guidare e sostenere i bambini e le bambine 
nel rafforzamento e nella costruzione dell’i-
dentità personale in una dimensione affettiva, 
emotiva e cognitiva presupposto fondamen-
tale per gli apprendimenti e per vivere serena-
mente e costruttivamente il rapporto con gli altri, 
con l’ambiente e con la cultura. 
 

TEMPO SCUOLA 
Il tempo di frequenza della Scuola dell’Infanzia è 
distribuito su cinque giorni settimanali, con la 
possibilità di chiedere l’anticipo in entrata 
e il posticipo in uscita, a seguito di moti-
vata richiesta per esigenze di lavoro. 

Orario scolastico: 
 

dalle h. 8.00 alle h.16.00 

dal Lunedì al Venerdì 
 

È possibile iscrivere anche i bambini che 
compiono i 3 anni entro il 30 Aprile 2021  

AMBIENTI 
L’interno dell’edificio è così articolato: un in-

gresso con guardaroba per bambini, un ampio 
salone polifunzionale dotato di vari giochi. Tre 
aule e uno spazio per il riposo pomeridiano. 
Servizi igienici più un bagno per bambini porta-
tori di handicap. 

Piano superiore: una sala da pranzo, una cucina 
con preparazione dei pasti in loco e due bagni 
per il personale. All’esterno un ampio giardino 
attrezzato con strutture gioco. 

SERVIZI 

 

Entrata anticipata, uscita posticipata  
su motivata richiesta. 

 

OFFERTA FORMATIVA 

La scuola è organizzata in due sezioni, con 
due insegnanti per ogni sezione, che, riunite 
in équipe, predispongono annualmente la Pro-
grammazione educativo - didattica. 

Un giorno alla settimana sarà presente 
anche un insegnante di Religione Cattolica. 
 

L’Offerta formativa si articola in: 
 

accoglienza: conoscenza dell’ambiente, giochi 
ed attività specifiche per facilitare e favorire il 
processo di socializzazione per i più piccoli ed 
il rafforzamento dei più grandi; 
 

continuità: su questo progetto si collaborerà 
con la scuola primaria  attraverso un percorso 
didattico unitario tra i due ordini di scuola; 
 

sicurezza: acquisizione e potenziamento di 
comportamenti corretti in situazione di rischio, 
anche con le prove di evacuazione; 
 

feste e ricorrenze: valorizzazione delle ricor-
renze religiose e civili; 
 

concorsi: partecipazione a concorsi proposti 
da vari enti esterni; 
 

uscite didattiche: visite guidate per la 
conoscenza storico-ambientale del territorio; 
 

incontri con i genitori per accompagnare 
l’impegno educativo corresponsabile di scuola 
e famiglia. 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ 

La scuola adotta come riferimento le 
“Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’Infanzia e del primo ciclo del 2012” 
per la realizzazione delle attività finalizzate al 
raggiungimento dei traguardi delle competen-
ze relative ai campi di esperienza. Ritenendo il  
bambino un soggetto attivo che costruisce 
il proprio apprendimento interagendo con i 
pari, gli adulti di riferimento e l’ambiente, 
abbiamo elaborato un progetto di plesso: 

“Le forme del tempo” 

Progetto feste: nel quale sarà inserito il pro-
getto realizzato con la scuola primaria e se-
condaria di primo grado che vedrà gli alunni 
dei tre ordini scolastici riuniti per un concerto 
natalizio. Gli alunni della scuola dell’infanzia, 
inoltre, attraverso il progetto “Natale è...la 
gioia di stare insieme”, condivideranno 
esperienze legate alle tradizioni del periodo 
natalizio. 

Festeggeremo la chiusura del nostro percorso 
scolastico con il progetto “Saluto di fine an-
no”. 

Laboratori specifici: saranno realizzati i se-
guenti laboratori: laboratorio di lingua Inglese, 
laboratorio artistico, laboratorio manipolativo, 
laboratorio biblioteca.  

Per la preparazione dei bambini di 5 anni alla 
scuola primaria saranno proposti laboratori di 
pre-grafismo e pre-calcolo. 

 Durante l’anno scolastico si realizzeranno i 
seguenti progetti: “Progetto libro” -”Progetto 
“io cresco come un albero” (educazione alla 
cittadinanza)- “Progetto continuità” - “A 
scuola di sicurezza” - “Il magico mondo 
delle api”” -“Colore in arte”- “Giochiamo 
con i numeri”- “Happy english”. 

 
 


