
 

IL BAMBINO IMPARA CIO’  
CHE VIVE 

 
Se vive nella serenità 
Diverrà più equilibrato 

 
Se vive nell’incoraggiamento 
Diverrà più intraprendente 

 
Se vive nell’apprezzamento 
Diverrà più comprensivo 

 
Se vive nella lealtà 
Diverrà più giusto 

 
Se vive nella chiarezza 
Diverrà più fiducioso 

 
Se vive nella stima 

Diverrà più sicuro di sé 
 

Se vive nell’amicizia 
Diverrà un sincero amico 

Del suo mondo 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
DI TOMBOLO 

Via S.Andrea ap. 7 

Tel. 049/9470846 Fax 049/9471794 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  
DI TOMBOLO 

Tel. 049. 9470993 

Spazi scolastici 
 

 Cortile/giardino con at-
trezzature per attività lu-
dico - motorie 

 2 Saloni multifunzionali  
 Dormitorio 
  3 aule 
 Servizi 
 Sala mensa 

La frequenza del bambino è gra-
tuita. Quando si fa merenda e si 
pranza a scuola si porta il 
“buono mensa” che si acquista 
presso il Comune o le rivendite 
autorizzate. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI 
TOMBOLO 

Via S. Andrea Apostolo, 7 – 35019 Tombolo (PD) 
Tel. 049/9470846 – fax 049/9471794 

 

 
Sabato  07 dicembre  2019   

 
Dalle ore   9:00  alle ore  12:00. 



 

La scuola dell’infanzia opera al fine di pro-
muovere la formazione integrale della perso-
nalità dei bambini dai tre ai sei anni. 
 
Nella nostra scuola i bambini impareranno, 
attraverso molteplici attività ed esperienze di 
tipo ludico, a stare in gruppo, a scoprire l’im-
portanza del rispetto e della collaborazione, 
ad osservare con occhi attenti la realtà che li 
circonda, a riconoscere l’esistenza di proble-
mi, ad avanzare previsioni ed ipotesi di solu-
zione, a raggruppare, ordinare, contare, mi-
surare, ad esprimersi in modo corretto e ordi-
nato, a progettare ed inventare, a conoscere 
potenzialità e limiti del proprio corpo, a svi-
luppare una positiva immagine di sé, a muo-
versi nel reale e nel fantastico, a manipolare 
molteplici materiali ... 
 
 

La collaborazione  della famiglia, per rendere effica-
ce l’attività educativa della scuola, sarà  
preziosissimo. 
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  
 

 Apertura: 5 giorni la settimana 
 Orario settimanale: 40 ore 
 Orario giornaliero: 8,00 –16,00 
 Entrata anticipata : 7,45 per eventuali  
          esigenze di lavoro 
 
   ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
   Per laboratori: 
 Linguistico  - espressivo - creativo 
 Psicomotorio 
 Scientifico -matematico 
 
  Progetti pomeridiani specifici per i bambini  
  di 5 anni: 

 
 Educazione stradale 
 Educazione alla salute - ecologia 
 Educazione al calcolo 
 Lettura  - scrittura 
 Lingua inglese 
 Psicomotricità 
 Teatro 
 Piscina 
 Educazione Emotiva 
 Educazione alla Cittadinanza 
 Mind Lab 
 
  Inoltre…….. 
 Progetto Accoglienza 
 Progetto Feste (Natale, Carnevale, fine 

anno) 
 Progetto continuità Scuola dell’infanzia/ 

Scuola Primaria 
 Uscite didattiche 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICHIAMO: 
 

SCUOLA APERTA:  
SABATO 7 DICEMBRE 

ALLE ORE 9,00 ALLE ORE 
12,OO       

 
 Possibilità di visita e di cono-

scenza della scuola; 
 
 Attività di laboratorio; 
 
 Possibilità di incontrare le  
      insegnanti; 
 
 Scoperta dell’offerta formativa 

della nostra scuola e… 
 
 molto molto altro ancora… 

L’ingresso è libero… 

Vi aspettiamo!!! 
 

Le Insegnanti 
Le iscrizioni potranno essere fatte in 
segreteria secondo i tempi fissati dal 
Ministero.  
Telefono segreteria 049 9470846 

 
 
 


