
 

 

 
TEMPI SCUOLA 

La nostra scuola effettua il seguente 
orario di servizio: 

Orario di ingresso: dalle 8.00 alle 9.00 

Uscita: dalle 15.40 alle 16.00 

Sono previste uscite intermedie in caso 
di necessità. 

 

PROGETTI ANNUALI 

 Accoglienza 
 Feste e ricorrenze 
 Biblioteca (scambio del libro 

settimanale) 
 Inglese 
 Continuità con la scuola primaria 
 Anche io sono protezione civile 
 Yoga educativo 
 Psicomotricità (secondo 

approvazione annuale) 
 Coding  

 

PER INFORMAZIONI CHIAMARE 

DALLE 8.00 ALLE 16.00 

AL NUMERO 041 468843 

 TUTTI I GRANDI SONO 
STATI BAMBINI UNA 

VOLTA. MA POCHI DI ESSI 
SE NE RICORDANO. 

  

E’ MOLTO SEMPLICE: NON SI 
VEDE BENE CHE CON IL 

CUORE. L’ ESSENZIALE E’ 
INVISIBILE AGLI OCCHI 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

IL PICCOLO 
PRINCIPE 

IC GIOVANNI XXIII PIANIGA 

   

 



 

` 
  GLI OBIETTIVI DELLA NOSTRA SCUOLA 

In linea con le indicazioni statali della scuola 
dell’infanzia la nostra scuola si pone come 
obbiettivi: 

 Sviluppare l’identità, vivere serenamente 
tutte le dimensioni del proprio io 

 Stimolare l’autonomia, avere fiducia in sé 
e fidarsi degli altri 

 Acquisire competenze giocando, 
muovendosi, manipolando, curiosando, 
domandando e imparando a riflettere 

 Vivere le prime esperienze di cittadinanza, 
scoprire l’altro da sé e attribuire 
progressivamente importanza agli altri e 
ai loro bisogni 

 

 

 
  

LA NOSTRA SCUOLA 

La scuola dell’infanzia “Il piccolo principe” di 
Rivale appartiene all’istituto comprensivo 
Giovanni XXIII del comune di Pianiga. 

La nostra quindi è una scuola statale aperta a 
tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 
anni. Secondo regolamento e secondo 
disponibilità possono essere accolti anche 
bambini che compiono i tre anni entro la fine 
di aprile. 

A carico delle famiglie è quindi solo il buono 
pasto più una piccola quota di iscrizione 
all’inizio dell’anno. 

 

 

 

GLI SPAZI DELLA SCUOLA 

 La nostra scuola dispone di tre sezioni 
organizzate in gruppi omogenei per 
età. 

 Un grande salone per il gioco libero e i 
giochi di gruppo, dotato di una 
lavagna multimediale. 

 Una palestra per il gioco motorio 
strutturato, per le attività di 
psicomotricità e yoga, lo stesso al 
pomeriggio viene organizzato come 
dormitorio. 

 La mensa, spazio dedicato al momento 
del pranzo. 

 Una grande giardino attrezzato con 
giochi per le attività all’aria aperta. 
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