
LABORATORI E SERVIZI OFFERTI 

 Salone accoglienza e gioco 

 Cortile attrezzato 

 Possibilità di richiedere  il servizio di pre-scuola 

 Angolo per gli audiovisivi 

 Laboratori di pittura, manipolazione e di cucina 

 Laboratorio di educazione motoria 

 

 Laboratorio di 
lingua inglese  

 

 Attività pomeridiane di letto -scrittura  e logico-
matematiche per i bambini dell’ultimo anno 

 

 

Dite: è faticoso frequentare bambini. 

Avete ragione.  

Poi aggiungete: bisogna mettersi al loro 

livello,  

abbassarsi, inchinarsi, curvarsi, farsi 

piccoli. 

Ora avete torto. 

 Non è questo che più stanca. 

E’ piuttosto il fatto di essere obbligati ad 

innalzarsi fino all’altezza dei loro 

sentimenti. 

Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei 

piedi. 

Per non ferirli. 

(Anonimo) 

Per ulteriori informazioni 
Dirigente Scolastico:  

Prof. Emanuela Cavalli 
 

Istituto Comprensivo “F. Negri” 
Via Gonzaga ,21  Casale Monferrato 

tel. 0142-452313  /  0142-460891 
Fax 0142-599813 

www.comprensivonegricasale.gov.it 
e-mail: alic824003@istruzione.it 

 

Scuola dell’Infanzia 

“L. STROPENI” 

 

 

VIA  ALESSANDRIA, 6  VILLANOVA MONFERRATO 

Tel e fax.: 0142-493503 

http://www.comprensivonegricasale.gov.it/
mailto:alic824003@istruzione.it


TEMPO SCUOLA 

Orario di funzionamento: dal Lunedì al Venerdì 

• Dalle ore 8 alle ore 16.45 (con possibilità di 
richiedere il servizio di pre-scuola dalle ore 7.30 
alle ore 8.00) 
 

Organizzazione della giornata: 

 8.00 – 9.00: Ingresso 
 9.00 – 11.15: 

• Accoglienza con attività comuni (gioco libero, 
appello, calendario, spuntino, conversazioni 
guidate, canti  e poesie) 

• Attività didattiche strutturate secondo 
programmazione e percorsi progettuali 

 11.15-11.30: Uscita prima di pranzo 
 12: Pranzo 
 13-13.15: Uscita dopo pranzo 
 13-13.30: Ricreazione/ gioco libero 
 13.30 – 15.45: Riposino 
 14.45 – 15.45 Laboratori per i bambini di 5 anni 
 16: Merenda 
 16.15-16.45: Uscita 

 
La scuola dell’infanzia è gratuita, mentre restano a carico 
della famiglia il costo dei pasti consumati a scuola 
(pranzo e merenda). 
Il servizio mensa è gestito dal Comune di Villanova. 
 
 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Le attività didattiche, programmate annualmente 
dalle insegnanti, concorrono a promuovere la 
formazione integrale della personalità seguendo il 
curricolo d’Istituto. 
Attraverso la ricerca di soluzioni didattico-formative 
flessibili e rispondenti ai bisogni del bambino 
(comunicazione, esplorazione, socializzazione, ricerca, 
movimento, autonomia, fantasia, avventura, gioco), si 
perseguono traguardi circa 
 

Lo sviluppo          dell’identità, 
                              dell’autonomia, 
                              delle competenze, 
                              della cittadinanza. 
 
L’offerta formativa è arricchita da specifici progetti, 
laboratori, integrazioni formative, progetti in verticale 
di continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria. 
 
 

GITE E FESTE 
 
Compatibilmente con la disponibilità dello scuolabus 
comunale, programmiamo uscite didattiche sul 
territorio per gli alunni di 4 e 5 anni. 
 
Nel corso dell'anno organizziamo  divertenti feste a 
tema, in occasione delle principali festività e 
ricorrenze.  
 
Per concludere in bellezza l'anno scolastico 
prepariamo un piccolo spettacolo all'aperto per le 
famiglie con una fantastica merenda. 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 

Formazione delle sezioni 
Le insegnanti procederanno alla formazione delle sezioni 
eterogenee,cercando di tenere in considerazione anche le 
eventuali esigenze dei genitori. 
 

Libri per le attività individuali 
Sono a carico delle famiglie i libri operativi per le attività 
scritte di logico-matematica, di grafismo e di letto-
scrittura; tali sussidi sono scelti dalle insegnanti tenendo 
conto delle funzionalità didattico-operative. 
 
Sostegno 
 
La scuola garantisce attività di sostegno per bambini in 
situazione di disabilità e/o che necessitano di un percorso 
didattico differenziato. 
 
 
 

 


