
di Castelvetro P.no
Piazza Villa- tel.0523257666

Istituto Comprensivo

Terre del Magnifico
di CORTEMAGGIORE

tel. 0523-836569

La nostra scuola si propone di offrire 
un “ambiente di vita” ricco di nuovi 
stimoli relazionali, affettivi, culturali 
e cognitivi che tenderanno allo 
sviluppo delle grandi finalità che 
caratterizzano la scuola dell’infanzia:

MATURAZIONE 
DELL’IDENTITA’

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

CONQUISTA 
DELL’AUTONOMIA

SVILUPPO DELLA 
CITTADINANZA

E inoltre……

Uscite didattiche

• Per conoscere   
il territorio
• Per assistere a 
spettacoli

Feste

E Mostre
con i lavori 
dei bambini

OPEN DAY
I genitori potranno visitare la nostra scuola 

nei seguenti giorni:
Sabato 09 gennaio dalle 10:00 alle 11:30

o Sabato 16 gennaio dalle 10:00 alle 11:30

Causa emergenza Covid si prega di  prenotare la 
visita al numero 0523-257666

Dal mese di gennaio potrete trovare 
informazioni sulla scuola anche sul sito 

dell’Istituto: iccortemaggiore.edu.it
in un’area dedicata

Vi aspettiamo numerosi!!!



L’ingresso alla scuola dell’infanzia è per 
ogni bambino un momento importante 
per la carica affettiva che comporta….

per questo viene predisposto il 

PROGETTO ACCOGLIENZA

PROTAGONISTI: 
il bambino - la famiglia - la scuola
FINALITA’:
Favorire l’adattamento a scuola e 
l’integrazione nel nuovo ambiente.
Favorire un sereno distacco dalla  famiglia.  

I NOSTRI AMBIENTI

Gli spazi della 
nostra scuola 
offrono 
3 grandi aule 
comunicanti 
tra loro e

I NOSTRI AMBIENTI

2 aule adibite a laboratorio

Aula di 
psicomotricità

Aula multimediale

Aula multimediale con LIM
e tavolo luminoso

Lavagna 
interattiva 
multimediale

Tavolo 
luminoso

Ampio
giardino

LA NOSTRA 
OFFERTA FORMATIVA

comprende

Laboratorio linguistico
Laboratorio artistico
Laboratorio scientifico
Laboratorio multimediale
Laboratorio CAA 

e Progetti d’istituto 
con esperti esterni

Minibasket

Danza 
creativa

Inglese

ORGANIZZAZIONE
La scuola è aperta 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 08:10 alle ore 16:10
per 40 ore settimanali

Gli enti locali offrono la 
possibilità dell’apertura 
anticipata alle ore 07:30

Servizio scuolabus

La mensa scolastica, interna 
alla scuola è disponibile a 
fornire Menu individualizzati 
in base a richieste particolari 
documentate

Pittoscritture


