
ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI DELEBIO 

 
BENVENUTI ALLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA! 
14 gennaio 2022 Ore 17.00 

DELEBIO, PIANTEDO, ANDALO 

 

“Il più grande segno di 
successo per un insegnante 
è poter dire: i bambini 
stanno lavorando come se io 
non esistessi” 

MARIA MONTESSORI 

 
 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 

DELEBIO 
 

CONTATTI UTILI 
 

Direzione e segreteria 
Via San Giovanni Bosco, 5 
23014 Delebio (SO) 
Tel. 0342.685262 
 
Sito web: www.icdelebio.edu.it 
 
E-mail: 
soic81300c@istruzione.it 
 
Sedi scuole dell’infanzia: 
Andalo 
Delebio 
Dubino 
Piantedo 
Nuova Olonio 
 
 
 
 

IL NOSTRO 
TEMPO SCUOLA 

Dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 
8.00 alle ore 16.15 

Ingresso dalle ore 8.00 
alle ore 9.15 

Uscita intermedia dalle 
ore 13.15 alle ore 
13.30 

Uscita dalle ore 15.45 
alle ore 16.15 

1h e 15’ di flessibilità 
in entrata e 30’ di 
flessibilità in uscita 

Sperimentiamo, cantiamo, 

impariamo insieme, diven-

tiamo  grandi, partecipia-

mo alla vita del paese, 

impariamo l’inglese, esplo-

riamo... 

L’assemblea si terrà Online attraverso 
Meet al seguente indirizzo: https://

meet.google.com/ozs-euaq-udx?

hs=122&authuser=0  
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I NOSTRI PROGETTI 

Progetto Accoglienza 

Progetto curricolare di plesso 

Progetto Potenziamento Linguistico 

Progetto Inglese 

Progetto Biblioteca 

Progetto Continuità 

Progetto  Autovalutazione, 
metacognizione 

Progetto Stagioni, feste e tradizioni 

I NOSTRI LABORATORI 

Laboratorio Giocare per accrescere le 
funzioni esecutive: per sviluppare il 
pensiero logico e le funzioni esecutive 
attraverso la proposta di un kit di giochi 
strutturati  

Laboratorio Motorio: per favorire lo 
sviluppo motorio e il benessere 
psicofisico 

Laboratorio logico-matematico: per 
avvicinare i bambini al mondo della 
protomatematica in forma ludica e 
divertente 

Laboratorio musicale: per promuovere 
l’espressione del sè attraverso il 
linguaggio della musica, utilizzando come 
fonte sonora il  corpo , gli oggetti, gli 
strumenti  musicali. 

Laboratorio espressivo: Per stimolare i 
bambini ad esprimere pensieri ed 
emozioni sviluppando il senso estetico e 
la creatività 

I NOSTRI VALORI                   

Uguaglianza 

Accoglienza 

Coerenza Educativa 

Inclusione 

Responsabilità 

Partecipazione e Trasparenza 

I NOSTRI APPROCCI METODOLOGICI 

Didattica Laboratoriale 

Circle time 

Cooperative Learning 

Peer tutoring 

Giochi di ruolo 

Drammatizzazioni 

Letture animate 

RELAZIONE SCUOLA FAMIGLIA, UN 

VALORE PER UN’ALLEANZA PEDAGOGICA 

DI QUALITA’ 

Assemblea di Inizio e fine anno 

Consigli di Intersezione 

Colloqui Individuale programmati 

Colloqui Individuali a richiesta dei  

genitori e/o dei docenti 

Feste /Laboratori/ Eventi aperti alle  

Famiglie 

Open day dedicati ai bambini nuovi  

iscritti 

5 scuole dell’infanzia,    
1 percorso insieme 

 

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE 

I bambini svolgono attività libere e strut-
turate sia nel gruppo-sezione, eterogeneo 
per età, sviluppando un apprendimento 
per emulazione e promuovendo abilità 
sociali di tutoraggio, sia nel gruppo-livello 
con i coetanei, dove vengono proposte 
attività didattiche calibrate sulle compe-
tenze iniziali e sullo sviluppo cognitivo in 
relazione all’ età specifica di riferimento. 


