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“P. SCARMIGNAN” 

Merlara 
 

Via Marconi, 118 - Merlara (PD) 

Tel. 0429 85083 

infanzia.merlara@icsculdascia.onmicrosoft.com 

PROGETTI ED ATTIVITÀ 
COMUNI A TUTTE LE SEDI 

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. 

A tal fine si progettano percorsi di apprendimento 

personalizzato, per rendere gli alunni in grado di 

sviluppare la capacità di prendere coscienza di sé 

e della propria identità, per 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. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 riceve previo appuntamento telefonico. 

 
L’Ufficio di Segreteria è APERTO il: 

Casale di Scodosia, Via Parruccona n. 251 

PEC: pdic87700p@pec.istruzione.it 

Anno Scolastico 2022 - 2023 

  

• 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 

• Valorizzazione delle eccellenze  

• Attività motoria e sportiva 

• Unità didattiche per competenze 

• Ed. Civica in ogni disciplina come 

palestra di democrazia 

• Attività di approfondimento delle 

lingue straniere 

• Giornate dello Sport 

• Giornata Nazionale della Sicurezza 

• Viaggi e visite d’istruzione 

• Partecipazione a concorsi, laboratori 

ed iniziative culturali 

• Feste e ricorrenze in collaborazione 

con le Amministrazioni territoriali 

 

Se vuoi conoscere meglio la nostra Scuola 
e sei in possesso del green pass,  

partecipa  all’incontro  
presso la nostra sede 

 

LUNEDI’ 6 DICEMBRE 2021 
alle ore 16.00.  

In alternativa partecipa all’incontro on-line  
su piattaforma Teams  

 

Saranno illustrati:  
PROGETTI, ATTIVITÀ’, TEMPO 

SCUOLA, SERVIZI, LABORATORI, 
STRUTTURE… 

 

SCUOLA APERTA 
SABATO 11 DICEMBRE 

 

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


La visita alla scuola aperta può 
essere prenotata durante         

l’incontro di lunedì 6/12/2021  
o inviando una mail a  

 

infanzia.merlara 
@icsculdascia.onmicrosoft.com 

 

Per ulteriori informazioni siete  
invitati a contattare la scuola. 

 

LA NOSTRA SCUOLA 
La nostra scuola dell’Infanzia Statale offre un percor-
so educativo vario ed articolato per promuovere nei 
bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 
della competenza e li avvia alla cittadinanza in una 
dimensione affettiva, emotiva e cognitiva presupposto 
fondamentale per gli apprendimenti e per vivere sere-
namente e costruttivamente il rapporto con gli altri, con 
l’ambiente e con la cultura. 

 

SERVIZI 

 

• Entrata anticipata su motivata richiesta. 
 

OFFERTA FORMATIVA 
 

La scuola è organizzata in due sezioni, con due 
insegnanti per ogni sezione, che, riunite in équi-
pe, predispongono annualmente la Programma-
zione educativo - didattica. 

 

Un giorno alla settimana sarà presente an-
che un insegnante di Religione Cattolica. 

 

La scuola adotta come riferimento le “Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infan-
zia e del primo ciclo del 2012” per la realizzazione 
delle attività finalizzate al raggiungimento dei tra-
guardi delle competenze relative ai campi di espe-
rienza.  

PROGETTI E ATTIVITÀ  
                   DI SEDE 

 Accoglienza 

 Continuità 

 Sicurezza 

 Feste e ricorrenze 

 English with fun 

 Mi muovo e mi diverto 

 A scuola con Guggenheim 

 Musica, maestro 

 Progetto libro 

 Il magico mondo delle api 

 Giochiamo con i numeri 

 Colori in arte 
 Ed. stradale 
 Ed. civica 
 

 

ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON  
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED 

ENTI ESTERNI 
 

Festa degli alberi 

Giornata delle api 

Laboratori promossi da Ca.Ri.Pa.Ro. 

 
Nel corso dell’anno scolastico potranno essere 
avviate altre attività ritenute utili all’arricchi-
mento dell’offerta formativa. 

 
TEMPO SCUOLA 

Il tempo di frequenza della Scuola dell’Infanzia è distri-
buito su cinque giorni settimanali, con la possibilità 
di chiedere l’anticipo in entrata, a seguito di 
motivata richiesta per esigenze di lavoro.  Orario 
scolastico: dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al vener-
dì. 

 

AMBIENTI 
L’interno dell’edificio è così articolato:  

Al piano terra incontriamo un ingresso con guardaro-
ba per bambini, un ampio salone polifunzionale dota-
to di vari giochi, tre aule e servizi igienici più un bagno 
per bambini portatori di handicap. 

Piano superiore: una sala da pranzo, una cucina per 
preparazione dei pasti in loco e due bagni per il perso-
nale. All’esterno si apprezza un ampio giardino attrez-
zato con strutture gioco. 


