
 

Scuola dell’Infanzia 

di San Maurizio d’Opaglio 
   
 

TEMPO SCUOLA:   
Tutte le sezioni: ore 45 settimanali 

 

ORARIO: 

da LUNEDÌ a VENERDÌ 

dalle ore 8.15 alle ore 17.15 

 

SERVIZI OFFERTI DAL COMUNE: 

 

Pre-scuola facoltativo: 

dalle ore 7.15 alle ore 8.15 

 

Servizio mensa: 

dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

 

Servizio scuolabus gratuito: 

ore 16.35     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente riceve su appuntamento 

 

 

La segreteria è aperta al pubblico 

da LUNEDÌ a VENERDÌ 

dalle ore 8.00 alle ore 16.30 
 

 

 

Istituto Comprensivo 
“SAN GIULIO” 

 

Via Torchio 10 - 28017 San Maurizio d’Opaglio 

(NO) 
Tel: 0322 96358 – fax 0322 96567 

e-mail: noic804007@istruzione.it 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Istituto Comprensivo Statale 

di Scuola dell’infanzia, 

Primaria e Secondaria di I° Grado 

“SAN GIULIO” 

 
 

 

 
 

 

   

 

 

 

OFFERTA FORMATIVA 

della 

Scuola dell’Infanzia di 

San Maurizio d’Opaglio 

Via Bellosta Tel: 032296600 

e-mail 

infanzia.sanmaurizio@icsangiulio.gov.it 

 



 

 
   

  CHE COSA PRIVILEGIAMO? 

 

 Accoglienza 

 Didattica in piccoli gruppi 

 Ludica in angoli strutturati e non 

 Flessibilità organizzativa e didattica 

 Strutturazione ad hoc degli spazi 

 Scansione del tempo scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PER … 

-sviluppare l’Identità (imparare a stare bene e 

a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze 

in un ambiente sociale allargato) 

-sviluppare l’Autonomia (acquisire la capacità di 

interpretare e governare il proprio corpo, avere 

fiducia in sé, comprendere le regole …) 

-sviluppare la Competenza (imparare a 

riflettere sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione, l’osservazione, l’esercizio al 

confronto …) 

-sviluppare il senso della  

  Cittadinanza  (scoprire gli altri, i loro bisogni, 

la necessità di gestire i contrasti attraverso 

regole condivise …) 

 

PROGETTI DI ISTITUTO: 

 PSICOLOGIA SCOLASTICA  

 CONTINUITA’ CON NIDO E 

SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTI, LABORATORI… 

-Progetto “ACCOGLIENZA” 

-Laboratorio INFORMATICO 

-Laboratorio LINGUISTICO 

-Laboratorio MUSICALE 

-Laboratorio CREATIVO 

SCHEDE ATTIVITA’: 

-INCLUSIONE:” Io come noi”: la diversità 

come valore da promuovere in un ottica 

inclusiva. 

-LINGUA STRANIERA: laboratorio lingua 

inglese per i bambini grandi. 

-PENSIERO MATEMATICO: esperienze di 

intelligenza numerica per favorire l’interesse 

per la matematica. 

-PENSIERO COMPUTAZIONALE: primo 

utilizzo di CODING e di SOFTWARE per la 

programmazione informatica, utilizzo di LIM. 

-LEGALITA’: favorire l’autostima scoprendo 

qualità e limiti come risorse. 

-CITTADINANZA: promozione di competenze 

sociali. 

-ARTE,MUSICA, SPETTACOLO: favorire 

esperienze creative,artistiche ed espressive. 

-AMBIENTE EALIMENTAZIONE: conoscenza 

del territorio, prevenzione e salute. 

-BENESSERO FISICO: yoga, danza movimento 

terapia, laboratorio di teatro. 

-CULTURA E TERRITORIO: conoscenza delle 

realtà culturali presenti sul territorio 

-CONTINUITA’: favorire un passaggio sereno 

tra i vari ordini di scuola. 


