
IC “I MILLE” - BERGAMO

POLO INFANZIA 0/6 “MEUCCI”

OPEN DAY

SABATO 11 GENNAIO 2020

H 09.30 - 11.30

Visita guidata della scuola  
aperta alle famiglie

Via Meucci, 4 - Bergamo  

Tel. 035.2650920

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 del mondo

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.

Il POLO 0/6 MEUCCI è costituito da

tre sezioni di scuola dell’Infanzia

statale e da una sezione di Asilo

Nido comunale, che coabitano lo

stesso edificio e sono attori della

progettazione e realizzazione di un

sistema integrato di educazione e

istruzione nell’ottica di un percorso di

crescita globale, unico e significativo

per la fascia d’età 0/6 anni.

Le esperienze dei tempi del mattino e

del pomeriggio, vengono proposte in

sezione, nei laboratori e in spazi allestiti

per offrire esperienze varie e significative,

dove si incontrano gruppi di bambini/e di

età omogenea ma anche di fasce d’età

diverse (0-6 anni).

Gli spazi sono progettati e allestiti con

materiali che permettono ai bambini/e di

scegliere e di essereautonomi.

I bambini e le bambine, nel corso della

giornata partecipano e si sperimentano

anche in attività di vitapratica.

Si propongono, inoltre, vari momenti ed

esperienze all’aperto.

Il momento del pranzo avviene

all’interno delle sezioni, in un clima

tranquillo e prevede la partecipazione e

il coinvolgimento diretto dei bambini e

delle bambine.

Il bambino ha cento lingue, cento mani, cento pensieri, cento modi di pensare  
di giocare e di parlare...
Cento sempre cento modi di ascoltare, di stupire, di amare...

Cento mondi da scoprire... cento mondi da inventare... cento mondi da  
sognare...

- Da “Invece il cento c’è” - di Loris Malaguzzi -


