
IC “I MILLE” - BERGAMO

SCUOLA DELL’INFANZIA“BELLINI”

OPEN DAY

SABATO 14 DICEMBRE 2019

H 10.00 - 12.00
Incontro informativo per i soli  

genitori

GIOVEDI’ 14 MAGGIO 2020

H 11.00 - 12.00

Incontro per bambini nuovi  
iscritti accompagnati dai genitori

Via Bellini, 14b - Bergamo  

Tel. 035.251064

LA SCUOLADEL’INFANZIA INTENDE  

PROMUOVERE LO SVILUPPODI:

• Identità

• Autonomia

• Competenze

• Senso della Cittadinanza

ATTRAVERSO:

• L’organizzazione dell’ambiente

• La vita di relazione

• Il gioco

• L’esplorazione e la ricerca

I LUOGHI DEL FARE E DELL’AGIRE DEL  

BAMBINO, CHE INTRODUCONO AI SISTEMI  

SIMBOLICO-CULTURALI, SI IDENTIFICANO  

CON I CAMPI D’ESPERIENZA EDUCATIVI:

• Il sé e l’altro

• Il corpo e il movimento

• Immagini, suoni, colori

• I discorsi e le parole

• La conoscenza delmondo

SEDE RETERIA

I C “I MILLE”

Via Goldoni, 125 - Tel. 035.261251  

e-mail: bgic8af00a@istruzione.it

Sito: www.icimille.edu.it

Orari di apertura segreteria:

Da Lunedì a Sabato: 10.00 - 11.30 - Martedì e Giovedì: 14.00 - 15.30

*Come da “Indicazioni Nazionali per il Curricolo  

della scuola dell’infanzia” del settembre2012.

mailto:bgic8af00a@istruzione.it
http://www.icimille.edu.it/


Cosa offriamo...

PROGETTI:

PROGETTOACCOGLIENZANUOVI  
ISCRITTI.

PROGETTI DI CONTINUITÀ con scuole  
primarie e asili nidi del territorio.

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA  
SICUREZZA E ALLA SALUTE.

PROGETTO DI ACQUATICITÀ- Piscina
Italcementi (5 anni).

PROGETTO INGLESE (5 anni).

PROGETTO L’ORTO ASCUOLA.  

PROGETTO BIBLIOTECA.

PROGETTOCONSULENZA  
PSICOPEDAGOGICA.

PROGETTO “LE AUTONOMIEDEI  
BAMBINI”.

PROGETTI SPECIFICI VARIABILI OGNI  
ANNO.

USCITE E VISITE DIDATTICHE:

Uscite nel quartiere e sul territorio

Teatro

Gita di fineAnno

FESTE con le FAMIGLIE: NATALE – FINE  
ANNO SCOLASTICO.

TEMPO SCUOLA:

Da lunedì a venerdì, dalle ore. 8.00 alleore16.00.

E’ possibile un ampliamento dell’orario, a gestione esterna, attivabile in base 
al numero delle richieste.

per RECUPERARE la calma (nel

lungo termine più produttiva) al

posto della fretta e dell’ansia da

prestazione

per RECUPERARE il silenzio
(relativo) per ascoltare gli altri, le
cose, noi stessi al posto del rumore
onnipresente e inquinante

per RECUPERARE la semplicità e
l’essenziale al posto del consumo
superfluo

La nostra SCUOLA cerca una fusione  
tra vita quotidiana e apprendimenti:

- p r o m u o v e n d o i mo n d i r e a l i
valorizzando le fantasie individuali dei
bambini e delle bambine

- affiancando gli stereotipi (personaggi,
immagini, parole usate dai mass
me d i a ) non s mi n u e n d o l i ma
accompagnando i bambini e le
bambine nel dargli significato

- rinunciando alla programmazione che
riconduce gli insegnamenti ad un
argomento tematico a favore della
valorizzazione del quotidiano

- osservando e sperimentando con i
bambini e le bambine i cambiamenti
ambientali sia naturali (il susseguirsi
delle stagioni) che culturali (le festività)

- costruendo con le famiglie di diversa
provenienza relazioni che favoriscano
l’integrazione delle loro culture

“Accogliere un bambino nella Scuola dell’Infanzia significa molto di più che  
farlo entrare nell’edificio della scuola, assegnargli una classe e trovare un  
posto dove stare…… l’accoglienza è un metodo di lavoro complesso, è un  
modo di essere dell’adulto, è un’idea chiave del processo educativo”.

“ Diario dell’accoglienza “ Gianfranco Staccioli


