
I S T I T U T O  
C O M P R E N S I V O  

C I T T A ’  D I  C H I A R I  

TEMPI SCUOLA 

I genitori possono scegliere tra  i se-
guenti moduli orari: 

 25 ore dalle 8.00 alle 13.00           
mensa compresa dal lunedi al vener-
di  2 insegnanti per sezione senza 
compresenza e senza possibilità di 
svolgere progetti specifici 

 50 ore dalle 8.00 alle 18.00           
mensa compresa dal lunedi al vener-
di  2 insegnanti per sezione senza 
compresenza e senza possibilità di 
svolgere progetti specifici 

L’offerta formativa di 
tutte e 3 le scuole 

dell’infanzia propone : 

 40 ore settimanali dalle 8. 00 alle 
16.00 mensa compresa 

 2 insegnanti per sezioni eterogenee     
( 3-4-5-anni) con ore di compresenza 
durante la giornata per permettere 
attività mirate e specifiche per ogni 
età 

Su richiesta delle famiglie servizio di : 
PRE-SCUOLA dalle 7.30-8.00           
POST-SCUOLA  dalle 16.00-18.00 ( il ser-
vizio sarà attivato solo se si raggiunge un 
numero minimo di  15 richieste). 

 

 

 
 
 
SCUOLA INFANZIA CAPRETTI 
Via Pontoglio 102 
Fraz. Santellone 
tel: 030 7112852 
mail: infanzia.santellone@scuolechiari.it 
 
SCUOLA INFANZIA PEDERSOLI 
Via Caravaggi 
Piazza Aldo Moro 
tel: 030 711980 
mail: infanziapedersoli@icmartiriliberta.it 
 

SCUOLA INFANZIA SAN GIOVANNI 
Via Rudiano 56 
tel 030 7002304 
mail : infanzia.sangiovanni@hotmail.com 

 

Sede centrale 

Viale Mellini, 21  

Tel.: 030 712221-711638  

Email:  

BSIC865004@istruzione.it  

BSIC865004@pec.istruzione.it  



SCUOLA 
DELL ’INFANZIA 

CAPRETTI 

SCUOLA 
DELL ’INFANZIA 

PEDERSOLI 

SCUOLA 
DELL ’INFANZIA  
SAN GIOVANNI 

                  8 SEZIONI  

           eterogenee con bambini di 3-4-5 anni 

                  

SPAZI ATTREZZATI: 

BIBLIOTECA 

LABORATORIO D’INFORMATICA 

PALESTRA-OPEN-SPACE CON ANGOLI ORGANIZZATI 

FILO DIFFUSIONE-GIARDINO CON GIOCHI          

IL PLESSO E’ COLLEGATO AL POLO DELLE PRIMARIE DA RE-
TE INTRANET 

CON IL TEMPO SCUOLA DI 40 ORE LA SCUO-
LA OFFRE I SEGUENTI PROGETTI: 

 DIVENTO GRANDE ..VADO ALLA SCUOLA DELL’IN-
FANZIA: percorsi di accoglienza ed integrazione di tutti 
i bambini nuovi iscritti 

 THE ADVENTURS OF HOCUS E LOTUS: insegnamento 
precoce della lingua inglese che coinvolge tutti i bambini dai 
3 ai 6 anni attraverso una metodologia pensata per la scuola 
dell’infanzia. 

 LEGGERE SENZA SAPER LEGGERE: i bambini si avvicina-
no al piacere della lettura e all’interesse per il libro attra-
verso l’utilizzo dei testi della biblioteca scolastica. 

 AMICO COMPUTER: per avvicinare i bambini all’uso delle 
nuove tecnologie attraverso un approccio ludico. 

 A SCUOLA DI SICUREZZA CON GRISU’: percorsi di 
sicurezza a scuola e nel mondo che ci circonda, che si com-
pletano con il progetto Buon Pedone in collaborazione con la 
Polizia Municipale. 

 ARTE LIBRO: percorsi d’arte in Fondazione Morcelli-
Repossi e a scuola. 

 CONTINUITA’: esperienze di continuità tra asilo nido, 
scuola dell’infanzia e la scuola primaria affinchè il passaggio 
tra un ordine di scuola  all’altro sia vissuto con serenità e 
naturalità 

Inoltre si propongono uscite sul territorio  per visite fina-
lizzate ai progetti e per laboratori al Museo della Città, 
alla Biblioteca comunale, alla  Pinacoteca Repossi  

4 SEZIONI  

eterogenee con bambini di 3-4-5 anni 

  

SPAZI ATTREZZATI:  

2 SALONI PER ATTIVITA’ MOTORIA 

LABORATORIO ARTE 

LABORATORIO D’ INFORMATICA CON 8 POSTAZIONI E 1 
LIM 

1 LABORATORIO GRAFICO-PITTORICO E DI MANIPOLAZIO-
NE 

PALESTRA 

GIARDINO CON GIOCHI E PERCORSI MOTORI E SENSO-
RIALI 

LA SEZIONI SONO COLLEGATE FRA LORO DA RETE INTRA-
NET 

CON IL TEMPO SCUOLA DI 40 ORE LA SCUO-
LA OFFRE I SEGUENTI PROGETTI: 

 ACCOGLIENZA : progetto di accoglienza  per vivere 
serenamente il distacco dalla famiglia sia per i nuovi iscritti 
sia per chi già frequenta.  

 THE ADVENTURS OF HOCUS E LOTUS: Insegnamento 
precoce della lingua inglese che coinvolge tutti i bambini dai 
3 ai 6 anni attraverso una metodologia pensata per la scuola 
dell’infanzia 

 PROGETTO ARTE A SCUOLA :per favorire il linguaggio 
artistico e avvicinare i bambini al mondo dell’arte contempo-
ranea, che è in forte consonanza con le caratteristiche 
della mente infantile. Il percorso coinvolge tutti i bambini 
delle tre fasce di età ed è un’occasione di trasversalità 
disciplinare, un modo per stimolare e arricchire le cono-
scenze espressive, creative e linguistiche. 

 LABORATORIO PSICOMOTORIO:  è rivolto ai bambini di 
3 anni per dare la possibilità di conoscere la realtà che li 
circonda attraverso il loro corpo.  

 CODING: avvicinare i bambini già dalla scuola dell'infan-
zia  al pensiero computazionale attraverso attività unplug-
ged, all’uso del computer e alla robotica educativa . 

Inoltre si propongono uscite sul territorio per laboratori 
al Museo della Città, alla biblioteca, alla  Pinacoteca Re-
possi e visite al Comune e alla Torre civica. 

2 SEZIONI  

eterogenee con bambini di 3-4-5 anni 

   

SPAZI ATTREZZATI:  

BIBLIOTECA 

GIARDINO CON GIOCHI E PERCORSO MOTORIO 

GRANDE AULA POLIFUNZIONALE IN STRUTTURA PRE-
FABBRICATA 

CON IL TEMPO SCUOLA DI 40 ORE LA 
SCUOLA OFFRE I SEGUENTI PROGETTI 

 MUSICALE:  per scoprire che la musica è un linguaggio 
universale 

 SCIENTIFICO:  per ascoltare la natura imparando a 
osservare e sperimentare 

 ARTISTICO:  per favorire la fantasia e la creatività 

 LINGUISTICO:  per raccontare esperienze,  per il pia-
cere di ascoltare storie e poesie, per nutrire l’immagina-

zione e il pensiero creativo 

 FILOSOFICO:  per parlare,  riflettere,  sviluppare il 
proprio pensiero insieme agli altri 

 MOTORIO/MANIPOLAZIONE:  per percepire il proprio 
corpo, per acquisire autonomia e fiducia nelle proprie 
capacità 

 INGLESE:  per avvicinarsi in modo ludico ad una lingua 
straniera 

 CODING:  per stimolare il pensiero computazionale con 
attività unplugged e con la robotica educativa 

Inoltre si propongono: gite e uscite sul territorio, visita 
al museo della Città, Torre, biblioteca comunale, Pinaco-
teca, Comune  

 

 

 

 

 


