
ORARIO DI FREQUENZA SCOLASTICA 
La Scuola dell’Infanzia rimane aperta dal Lunedì al 

Venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.00. 
L'ingresso avviene dalle ore 08.00 alle ore 08.45. 

Il momento di accoglienza dei Bambini termina alle ore 

08.45. L'uscita è prevista in due momenti: 
alle ore 12.55 facoltativa; 

dalle ore 15.40 alle ore 16.00 tradizionale. 
E' previsto il tempo prolungato con uscita alle 18.00. 

COSA OFFRE LA SCUOLA 
La nostra scuola si compone di 4 sezioni eterogenee (con 

bambini di 3, 4, 5 anni) 
La scuola dispone di una cucina interna dove vengono 

preparati ogni giorno pasti con alimenti freschi e genuini. Il 

menù viene vagliato dalla dietologa dell’ASL di 

competenza. 
 

Le insegnanti programmano collegialmente e collaborano 

nell'osservazione e nella valutazione dei bambini. Il team docente e 

il personale tutto è attento al benessere fisico, psicologico e 
relazionale dei bambini garantendo un servizio altamente 

qualificato. 
L’attività didattica si svolgerà attraverso metodologie 

all’avanguardia e sempre con la massima attenzione al bambino e 
ai suoi tempi. Ogni anno i bambini sperimenteranno vari progetti 

quali  
 attività di laboratorio (motorio, musicale, yoga, pet-

terapy, teatro, laboratorio di logopedia);  
 attività di intersezione e sezione,  
 laboratori pomeridiani per i bambini grandi in cui 

vengono svolte attività che tengono conto di vari 

ambiti, (laboratorio logico-matematico, laboratorio 

linguistico legato anche al laboratorio della lingua 
inglese,laboratorio scientifico, laboratorio sicurezza)  

 Progetto continuità con nido e scuola primaria per il 

passaggio di informazioni  tra i vari ordini di scuola  
 Progetti inerenti la religione cattolica 
 Partecipazione a concorsi locali 
 Progetto biblioteca in collaborazione con la 

bibliotecaria del Paese 
 Progetto con i ragazzi del Ceod e nonni della Casa di 

Riposo di Oppeano 
 Progetto annuale sempre nuovo e che approfondisce 

tutti i campi di esperienza. 
 

USCITE DIDATTICHE 
Vengono organizzate varie uscite didattiche in paese, e fuori 

comune per far conoscere ai bambini il territorio,  le istituzioni, la 

biblioteca, la casa di riposo, la chiesa, il teatro. Si organizzerà una 

gita, a cui parteciperanno tutti i bambini verso la fine dell’anno. 
 

GIORNATA E SERATE  FORMATIVE PER I  
GENITORI 

La scuola offre delle serate formative con esperti e una giornata in 

cui tutte le famiglie si possono riunire, pranzare insieme e poi 
assistere all’intervento di un esperto. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia “Ai Caduti” di Oppeano 
Via Francesco Petrarca, 7 

37050 Oppeano Verona 
Tel 0457135092 

oppeanoinfanzia@gmail.com  

 

SCUOLA APERTA 
SABATO 19 DICEMBRE 2020 

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE12.30 E 
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.30 

(su prenotazione) 
 

Sono aperte le iscrizioni  
per l’anno scolastico 2021/2022 

Da Lunedi’ 11 Gennaio a Venerdì 29 Gennaio 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MISSION DELLA NOSTRA SCUOLA E’ PRENDERSI CURA 

DEI BAMBINI A 360° RISPETTANDO I LORO TEMPI E I LORO 

BISOGNI 
“Il bambino è la più grande e confortante meraviglia della natura, non un 

essere senza forza, quasi un recipiente vuoto da riempire della nostra 
saggezza, ma il costruttore della sua intelligenza, l’essere che, guidato da 

un maestro interiore, lavora infaticabilmente con gioia e felicità, secondo 

un preciso programma, alla costruzione di quella meraviglia della natura 
che è l’Uomo. Noi insegnanti possiamo soltanto aiutare l’opera già 

compiuta.” 

Maria Montessori, La mente del bambino 

 



INCONTRI TRA GENITORI ED INSEGNANTI 
 

Ci saranno due incontri di intersezione e due incontri per i colloqui 
con le insegnanti. La Coordinatrice è sempre a disposizione, su 

appuntamento, per parlare con i genitori. 
 

FESTE 
Vengono organizzate varie feste quali:  
Festa delle famiglie,  
Festa di Natale,  
Festa per la consegna dei diplomi (grandi) 
Festa di fine anno. 
 

MOMENTI SPECIALI DEDICATI AI GENITORI 
 

Pranzo a scuola dei genitori per la festa del papà e della mamma. 
 

 

ATTIVITÀ’ SPECIALI DEDICATE AI BAMBINI  
 

 Visita alla caserma dei pompieri, Polizia e carabinieri 

 Notte a scuola per i bambini dell’ultimo anno 

 Festa per la consegna dei diplomi (piccoli e medi) 

 L’ultimo giorno di scuola i bambini pranzeranno in 

giardino. 
 

 

  
 LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

                 “ AI CADUTI” 

 
. La nostra scuola dell’infanzia si trova a Oppeano  vicino 

alla chiesa, davanti scorre il fiume Piganzo. E’ dotata di 

un grande giardino piantumato e di un orto.  
E’una scuola paritaria gestita da un comitato formato dai 

genitori dei bambini frequentanti.  
Essendo la nostra scuola di ispirazione cristiana, si basa 

su valori ben precisi: 
 un progetto pedagogico che intende fondarsi su 

un senso cristiano dell’uomo; 
 la partecipazione dei genitori, le cui 

responsabilità educative non si arrestano sulla 

soglia della scuola, ma proprio all’interno della 

scuola acquistano una valenza ed un impegno 

nuovo, quello della collaborazione; 

 Le insegnanti si impegnano ad offrire ai 

bambini l’opportunità di conoscere, ricercare e 

sperimentare temi, argomenti il più possibile 

vari, che sviluppano la loro fantasia, 

stimolando l’apprendimento e le  autonomie nel 

rispetto dei tempi e particolarità di ogni 

bambino che ha come persona, tenendo conto 

delle Indicazioni Nazionali per il curriculum 

della scuola dell’Infanzia; 
 Le insegnanti sono sempre in continua 

formazione, partecipano a corsi di 

aggiornamento dove affrontano tematiche 

inerenti alla propria professione, quale 

insegnare ed educare. 
 La scuola aderisce alla F.I.S.M. ( Federazione 

Italiana Scuole Materne) che segue gli istituti 

paritari a livello gestionale e formativo. La 

FISM è un ente nazionale che ha rapporti 

direttamente col Ministero dell’Istruzione e 

garantisce alla scuola un confronto a livello 

nazionale e un aggiornamento continuo. 
 

 
 

 

LA CASA DEI BAMBINI 

 
Lo spazio educativo della Scuola 

 
Nella nostra Scuola gli spazi sono stati studiati pensando alle 

esigenze affettive, cognitive e motorie del Bambino in questa 

fascia di età. 
 

 

 

Gli spazi della struttura a disposizione del Bambino sono: 
 

 lo spogliatoio per i Bambini; 

 il salone, utilizzato per il gioco libero 

e laboratorio audiovisivi; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sezione delle Zebre: 

 
 

 

 

 



Sezione degli Elefanti 

 

 

 

                               Sezione delle Giraffe: 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione  delle Tigri: 

 

 

 un angolo adibito a Biblioteca, lo spazio 

per leggere; 
 una sala grande, per varie attività ( 

psicomotricità, laboratorio teatro); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 una sala da pranzo, per le attività di 

cucina e usufruita anche dalla sezione 

arancione per il pranzo. Mentre i bambini 

delle altre sezioni pranzano in classe; 
 

 
 

 

 il bagno, che comprende anche il 

laboratorio degli esperimenti; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 la stanza dei sogni che è la cameretta 

per il riposo pomeridiano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La Scuola dell’Infanzia possiede anche un 

ampio e ombreggiato spazio esterno. Nel 

giardino si trovano giochi e strutture adeguate 

all'età dei Bambini che le usano e che 

permettono loro di giocare liberamente in 

svariate maniere. 

 

 

 

 

 

OGGI TOCCA A ME! 
L'ambientamento a  scalare 

I bambini medi e grandi entreranno a scuola prima dei 

piccoli per rinsaldare le amicizie e  rinnovare il rapporto 

con l’insegnante. 
I bambini piccoli nuovi entranti saranno accolti a scuola 

secondo una modalità privilegiata. Questo per permettere 
loro di conoscere l’ambiente, le insegnanti e gli amici in 

un clima sereno e tranquillo. 
 

A VOI GENITORI  CHIEDIAMO DI... 

 Dare fiducia alle insegnanti e alla scuola; 

 Comprendere l'importanza di una 

coerenza educativa tra scuola e famiglia; 

 Ascoltare e rassicurare i vostri figli 

valorizzando le esperienze vissute a 

scuola; 

 Partecipare e collaborare attivamente ai 

momenti di informazione e incontro che 

la scuola propone (assemblee, feste, 

colloqui, incontri di formazione... 

 
IL PERSONALE DOCENTE VI OFFRE 

 

 La massima disponibilità e 

collaborazione nel rispetto dei ruoli 

educativi. 

 Incontri individuali per parlare delle 

Vostre esigenze e di quelle del Vostro 

bambino nel rispetto delle regole e delle 

possibilità organizzative. 

 Aiuto e consiglio per improntare uno 

stile educativo rispettoso dei ritmi dei 



bambini ma nello stesso tempo 

rispettoso dell’importanza di non solo 

genitori ma anche adulti con i propri 

bisogni e le proprie necessità. 

NB:  
Per poter riaprire in sicurezza, la nostra scuola, è 

stata strutturata negli spazi e nell'organizzazione 

seguendo le linee guida regionali. 

Alcune aree comuni, come il giardino ed il 

salone per l'accoglienza, hanno subito delle 

modifiche. 

Le foto utilizzate in questo opuscolo risalgono a 

prima dell'emergenza sanitaria. 

 


