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 via Cicognini, 5 Pontevico - 25026 BS 
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www.icpontevico.edu.it 

PEC: bsic89500x@pec.istruzione.it 

Email: bsic89500x@istruzione.it 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Alessandra Ferrari 

UFFICI SEGRETERIA 
Via M. Cicognini, 5 Pontevico 25026 BS 

Orario di ricevimento 

Dal lunedì al venerdì: 
· dalle ore 8.00 alle 10.00
· dalle ore.12.00 alle 13.30
· dalle ore 15.00 alle 16.00
sabato:
· dalle ore 8.00 alle 11,30.

Nei mesi di luglio e agosto 
dal lunedì al venerdì:  
· dalle ore 9,00 alle ore 12.00.

SERVIZI A RICHIESTA 

• Servizio mensa fornito dalle Amministrazioni
Comunali.

• Servizio Scuola-bus per l’Infanzia di 
Pontevico.

I servizi offerti prevedono il contributo 
economico da parte delle famiglie.  

SCAMBIO E COLLABORAZIONE CON LE 

FAMIGLIE 

Le insegnanti hanno calendarizzato durante 
l’anno scolastico numero: 
• 2 colloqui individuali con le famiglie;
• 3 consigli d’intersezione (docenti e genitori);
• 3 assemblee con i genitori;
• consigli di Istituto.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTEVICO 

   PPPIIIAAANNNOOO   TTTRRRIIIEEENNNNNNAAALLLEEE   

DDEELLLL’’OOFFFFEERRTTAA  FFOORRMMAATTIIVVAA  

SSCCUUOOLLAA  ddeellll’’IINNFFAANNZZIIAA

di ALFIANELLO 

via Chiesa, n°45 
Tel. 030 9305594 

SSCCUUOOLLAA  ddeellll’’IINNFFAANNZZIIAA

di PONTEVICO

via Tito Speri, n°4 
Tel. 030 9930664 

“Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, 

promuove e arricchisce l’esperienza vissuta 
dei bambini in una prospettiva evolutiva, le 
attività educative offrono occasioni di crescita 
all’interno di un contesto educativo orientato al 
benessere, alle domande di senso e al graduale 
sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, 
dai tre ai sei anni.”  
(Indicazioni Nazionali 2012) 

http://www.icpontevico.gov.it/
mailto:bsic89500x@pec.istruzione.it


PPPRRROOOGGGEEETTTTTTIII    

OOFFFFEERRTT AA  FFOO RRMM AATTII VV AA  a.s. 2018 / 2019  

  

SSCCUUOOLLAA  ddeellll’’IINNFFAANNZZIIAA      
 

ALFIANELLO 
 

• Progetto Accoglienza 

• Progetto “Giro, girotondo”  

• Progetto educazione alla sicurezza 

• Progetto educazione ambientale: “Da 
diversi punti di vista; “A spasso con 
Darwin”   

• Progetto educazione religiosa     

• Progetto educazione Alternativa  

• Progetto continuità con le classi quarte e 
quinte della Scuola Primaria   

• Progetto educazione stradale                                                                                                                

• Progetto feste: Natale, inizio intersezione, 
carnevale, fine anno. 

• Progetto prima accoglienza 
 
USCITE DIDATTICHE: 

Acquario Sea – Life, Parco l’Usignolo, Museo 
archeologico di Manerbio, Planetario gonfiabile, 
Comuni limitrofi. 
 

 

PONTEVICO 
. 

• Progetto Accoglienza  
• Progetto Continuità Nido 
• Progetto Continuità scuola Primaria 
• Progetto lingua inglese “Magic colors” 
• Progetto multimedia “Il mio amico 

computer” 
• Progetto feste (Natale, Ripa d’Oglio, 

castagnata, carnevale, Casa di riposo, fine 
anno) 

 
• Progetto psicomotricità  
• Progetto educazione ambientale “Il 

bosco” 
• Progetto sicurezza “La scuola si-cura… si 

cura di me” 
• Progetto educazione stradale “Il mio 

amico vigile” 
• Progetto educazione religiosa  
• Progetto educazione Alternativa  
• Progetto prima accoglienza 
• Progetto anticipo 

 
USCITE DIDATTICHE: 

Castello di Padernello (anni 5), Caserma dei 
vigili del fuoco di Cremona (anni 5), Unità 
cinofila a Verolanuova (anni 4), Maneggio Orsini 
a Verolanuova (anni 3), Bosco delle Vincellate 
(per tutti i bambini).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TTTEEEMMMPPPOOO   SSSCCCUUUOOOLLLAAA  
ARTICOLAZIONE ORARIO GIORNALIERO  

 

ALFIANELLO 

7.50 - 8.45 
Ingresso 
Accoglienza – gioco libero 

8.45 - 10.00 Appello – calendario - 
conversazione 

10.00 -11.50 
 
10.15 - 11.45 

Realizzazione dei progetti di 
sezione (settembre - dicembre) 
 
Intersezione (gennaio - maggio) 

11.45 -13.00 
Attività di routine (bagno, sala 
pranzo) 

13.00 -15.00 

Attività di sezione (settembre -
dicembre) 
 
Attività d’angolo (gennaio - maggio) 

15.00 -15.40 Conversazione - merenda 

15.40 -15.50 Uscita 

 
PONTEVICO 

7.35 – 9.00 Ingresso 

Accoglienza – gioco libero 

9.00 – 10.00 Circle time: conversazione, 

calendario, appello, frutta 

10.00 – 10.30 

 

 

10.30 -11.50 

 

Incontro con altre sezioni: giochi, 

canzoni 

 

Realizzazione dei progetti di 

sezione (settembre - dicembre) 

Intersezione (gennaio - maggio) 

11.50 -13.45 Attività di routine (bagno, sala 

pranzo) 

13.45 -15.10 Attività di sezione con progetti 

(settembre - giugno) 

15.10 -15.40 Circle time 

conversazione, merenda, giochi 

15.40 -16.00 Uscita 

 


