
SEDE SEGRETERIA

Istituto Comprensivo
“I MILLE”

Via Goldoni, 125
Tel. 035.261251
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Orari di apertura segreteria:
Da Lunedì a Sabato: 10.00 - 11.30
Martedì e Giovedì: 14.00 - 15.30

IC “I MILLE” - BERGAMO

SCUOLA DEL’INFANZIA “MEUCCI”
- POLO 0/6 MEUCCI -

Via Meucci, 4 - Bergamo
Tel. 035.2650920

OPEN DAY 

SABATO 
12 GENNAIO 2019  

H. 09.30 - 11.30

Le esperienze dei tempi del  mattino e del 
pomeriggio, vengono proposte sia in sezione che 
nei laboratori: spazi allestiti  con materiali vari e 
diversi, dove si incontrano gruppi di bambini/e di  età 
omogenea ma anche di fasce d’età diverse (0-6 
anni). 
Il  progetto della Scuola dell’Infanzia è finalizzato 
al  raggiungimento di obiettivi  specifici per ogni 
fascia d’età.
Le finalità e gli  obiettivi sono suggeriti dalle 
“Indicazioni Nazionali  per il Curricolo della 
scuola dell’infanzia” del settembre 2012.
Le attività del  mattino e il  momento del  pranzo, 
generalmente, si avvalgono della compresenza 
delle docenti di sezione, dalle  10.30 alle 12.30.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ:

FINALITÀ DELLA SCUOLA:

LA SCUOLA DEL’INFANZIA INTENDE
PROMUOVERE LO SVILUPPO DI:

•     Identità
•     Autonomia
•     Competenze
•     Senso della Cittadinanza

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

ATTRAVERSO:
•     L’organizzazione dell’ambiente
•     La vita di relazione
•     Il gioco
•     L’esplorazione e la ricerca
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SCUOLA DELL’INFANZIA
STATALE “MEUCCI”

Alunni/e iscritti/e n° 78
Docenti n° 6
Docenti di sostegno n° 3
Docente I.R.C. n° 1
Assistenti educatori n° 2
Collaboratrici scolastiche n° 2
Cuoche n° 2

SPAZI: 
Aule e laboratori: 3 aule sezione + 3 aule 
laboratorio pensate per varie esperienze (pittura, 
manipolazione, costruttività, ricerca, informatica, 
psicomotricità), 3 saloni  strutturati  per esperienze 
ludiche di  vario tipo (movimento, simboliche, 
costruttive), stanza del sonno.
Spazi  esterni: ampio giardino circostante la 
scuola attrezzato per esperienze di vario tipo.
Mensa: gestione comunale con tabella
dietetica A.T.S. di Bergamo, ad iscrizione e 
a  pagamento. Cucina interna.

PROGETTI:

PROGETTO POLO 0/6 MEUCCI *

PROGETTO ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI.

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

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 
E  ALLA SALUTE (3/4/5 anni)
 
PROGETTO DI ACQUATICITÀ - Piscina 
Italcementi (5 anni)
                                       
PROGETTO INGLESE (5 anni)       

PROGETTO L’ORTO A SCUOLA (3/4/5 ANNI)

PROGETTO ORTO BOTANICO ASTINO

CANZONI E FILASTROCCHE IN LINGUA 
FRANCESE (4/5 ANNI)

PROGETTO CONSULENZA 
PSICOPEDAGOGICA

PROGETTO “LE AUTONOMIE DEI BAMBINI”

USCITE E VISITE DIDATTICHE:

Uscite nel quartiere: Biblioteca di Via Coghetti, 
Ludoteca Parco Locatelli, Parco

Visita Gamec;

Teatro Centro Sociale di Loreto;

Uscita presso Vivaio

Uscita presso Orto botanico Astino;

FESTE con le FAMIGLIE: NATALE – FINE ANNO 
SCOLASTICO.

TEMPO SCUOLA:
Da lunedì a venerdì, dalle ore. 8.00 alle16.00.
E’ possibile un servizio di prolungamento d’orario, 
a carico delle famiglie interessate,  gestito da 
un’associazione esterna

* La scuola fa parte del POLO 0/6 MEUCCI 
costituito dalla scuola dell’Infanzia e da una 
sezione di Asilo Nido comunale, che coabitano lo 
stesso edificio e sono attori  della progettazione di  
un sistema integrato di educazione e istruzione 
nell’ottica di un percorso di  crescita globale e 
significativo per la fascia d’età 0/6 anni.

LA GIORNATA SCOLASTICA:
7,45-8,00: Anticipo (solo per iscritti)

8.00-9.15 Ingresso e accoglienza nelle sezioni per tutti.

9.15-9.45: Momento del cerchio: presenze, calendario, 
conversazioni giochi.

9.45-10.15: Spuntino a base di frutta e igiene 
personale.

10.30-11.30: Esperienze in Sezione o in Laboratorio o 
all’aperto

11.30-11.45: Igiene personale e preparazione al pranzo              
(apparecchiatura)

11.45-12.30: Pranzo nelle sezioni

12.30-14.00: Gioco all’aperto in sezione o in salone 

12.45-15.00: Relax, sonno (bambini/e di 3 anni)

14.00-15.15: Attività ed esperienze in sezione

15.15-15.40: Merenda e preparazione all’uscita

15.40-15.55: Uscita

L’assegnazione alle sezioni dei bambini/e nuovi 
iscritti,verrà effettuata dalle docenti, entro la fine di 
giugno.

LE SEZIONI:
Sono composte da bambini/e di 3,4,5 anni.
Ogni sezione può accogliere un numero massimo di  28 
bambini/e ed ha due insegnanti che si alternano su due 
turni: mattino e pomeriggio.
I bambini/e vengono assegnati alle sezioni  tenendo 
conto di:
- Indicazioni delle educatrici  dei nidi  per i bambini/e 

che li hanno frequentati;
- Dinamiche e relazioni già in atto nelle sezioni
- Età dei bambini/e, genere e nazionalità


