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DONACI L’ARTE DI ACCOMPAGNARE

O Dio dei nostri Padri, 

che nello scorrere del tempo, 

hai ascoltato con Amore

la voce dl tuo popolo

e ti sei manifestato nel Tuo Figlio

Gesù Cristo,

sii benedetto.

Tu che con arte hai plasmato ogni creatura,

Tu che ti sei fatto prossimo ad ogni uomo,

Tu che con amore custodisci i suoi passi,

stendi ancora la tua mano paterna 

su di noi, sulle nostre famiglie, 

sui nostri figli.

Liberaci dalla tentazione 

di sostituirci  a te,

trattienici dal pericolo del sapere già tutto,

salvaci dalla presunzione 

di dominare gli altri.

Padre di infinita pazienza,

educa il nostro cuore

nell’arte di accompagnare i nostri figli

nel cammino della vita,

con la stessa cura e passione 

con cui tu gli accompagni.

Suscita in noi rispetto e tenerezza,

ispiraci parole che liberano e salvano,

fa che sostenuti dalla Tua forza

impariamo sempre a sperare.

A te eterno Padre, mediante il Cristo 
Gesù unico Maestro,

che vive e regna con Te

nell’unità dello Spirito Santo.

Amen
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PROGRAMMA DELLA SERATA

PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE  E DEL COMITATO DI GESTIONE

PRESENTAZIONE DEL PIANO OFFERTA FORMATIVA  2019-2020

LA MISSION DELLA SCUOLA..

RIUNIONE DI SEZIONE  ED ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI 

VARIE ED EVENTUALI



LA MISSION DELLA SCUOLA

IL BAMBINO

IL BAMBINO è posto al centro dell’azione educativa.
“Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo 
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza.

IDEA DI APPRENDIMENTO: esperienze realizzate in luoghi, tempi e modalità adeguate al 
gruppo bambini. 

FINALITÀ: ogni bambino deve potersi realizzare considerando la proprie attitudini, 
capacità e valori, per potersi inserire in modo attivo nel gruppo dei pari.

METODOLOGIA: didattica di laboratorio





fino a dicembre 

Gruppi d’intersezione (10.00-11.30) attività al mattino e si 
inseriscono i preparativi per la Festa di Santa Lucia e del 
Santo Natale  

Attività sportiva-ginnastica-in palestra

Se il tempo lo consente i bambini piccoli svolgeranno
attività ludica-creativa in giardino

Laboratorio creativo-Scatola Azzurra

da febbraio a marzo
Bambini Salterini e Psicomotricità-
con l’esperta Alice (Body Energie)

da  febbraio – marzo – English Time-con l’esperta 

dalle 13,00 alle 15,00…i piccoli fanno la nanna

Da gennaio l’insegnante d’intersezione svolgerà i colloqui con le famiglie



fino a dicembre 

Gruppi d’intersezione (10.00-11.30) attività al mattino e si 
inseriscono i preparativi per la Festa di Santa Lucia e del Santo 
Natale 

da novembre

Laboratorio sportivo «Mi conosco giocando»– con l’esperto 
Michael (Body energie- Villafranca)

English Time- con l’esperta

Psicomotricità- con l’esperta Simonetta

«Animali in mano» con le insegnante Chiara

«La fabbrica dei colori» con le insegnante Sabina

Da gennaio l’insegnante d’intersezione svolgerà i colloqui con le famiglie



fino a dicembre

Gruppi d’intersezione (10.00-11.30) attività al mattino e si 
inseriscono i preparativi per la Festa di Santa Lucia e del 
Santo Natale  

attività di ginnastica con l’insegnante d’intersezione

da novembre

English Time- con l’esperta
Laboratorio sportivo «Giocare è una cosa seria» con 
l’esperto Michael (Body Energie-Villafranca)

«Carta e matita» con l’insegnante Elisabetta 

«Con le mani nel colore» con l’insegnante Daniela

«Sillabe in musica» con l’insegnante Francesca

Da gennaio l’insegnante d’intersezione svolgerà i colloqui con le famiglie



SPETTACOLO TEATRALE 
PER I BAMBINI
PICCOLI-MEDI-GRANDI

presso il Teatro Stimate di Verona



Parco Giardino Sigurtà

Corte Vittoria-Custoza 

Fattoria didattica 
«L’officina delle Erbe-Sona»



SETTIMANE A TEMA:

ATTIVITÀ LABORATORIALI

SETTIMANA DELL’ARTE - NOVEMBRE

SETTIMANA DEL LIBRO – FEBBRAIO

SETTIMANA DELLO SPORT - FEBBRAIO

SETTIMANA DELLA MUSICA – MARZO

SETTIMANA DELLA SCIENZA - APRILE

SETTIMANA DELLA FAMIGLIA - MAGGIO



Giovedì  12 DICEMBRE ORE 17.30: FESTA DI SANTA LUCIA

Mercoledì  18 DICEMBRE ORE 18.00
FESTA DEL SANTO NATALE IN DUOMO 

(I BAMBINI TERMINANO ALLE ORE 13.00)

Venerdì 20 dicembre la scuola termina alle 13.00

Possibilità di Colloqui con la Coordinatrice su appuntamento












