
“Qui ci sono bambini e adulti  

che cercano il piacere di  

giocare, lavorare, parlare,  

pensare, inventare insieme.  

Impegnati ad imparare come  

l’essere e i rapporti delle cose  

e degli uomini possano essere  

ricercati e goduti in amicizia  

e fatti più belli e più giusti”.  

(L.Malaguzzi 1983) 

Orari segreteria 

Lunedì  h. 10,30/13,00 

Martedì  h. 14,00/17,00 

Mercoledì h. 10,30/13,00 

Giovedì  h. 10,30/13,00 

Venerdì  h. 14,00/17,00 

Sabato  h. 10,30/13,00 

Per info. 0376 531015 

 

E-mail: mnic825008@istruzione.it 

Dirigente prof. Paola Bruschi 

 
Collaboratore prof. Riccardo Tibelli 

Coordinamento infanzia: Gianna Bianchera 

 

 

SITO INTERNET 

www.is1suzzara.gov.it 

 

Inizio iscrizioni:7 GENNAIO  

Termine iscrizioni:31 GENNAIO 

 

 

 

 

Documenti necessari all’atto 

della presentazione della  

domanda d’iscrizione: 

 codice fiscale del bambino/a 

 n°1 foto formato tessera. 

Organizzazione e servizi 

La scuola apre dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,00 alle ore 16,00 

 

ENTRATA ed USCITA: 

 1° uscita 11,45/12,00  

 totale ore settimanali 25   

 2° uscita 13,00/13,30 con mensa 

 3° uscita 15,45/16,00 con riposo 

 totale ore settimanali 40 

PRESCUOLA* 

Dalle ore 7.30 alle ore 8,00 

DOPOSCUOLA* 

Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

SERVIZIO TRASPORTO CON SCUOLABUS* 

*servizi a richiesta ed organiz-

zati dall’Amministrazione Comuna-

le con retta mensile. 

MENSA SCOLASTICA: è presente in 
ogni sede e si accede con il  

codice PAN. Il servizio è affida-

to alla ditta CIR Food sino al 31 

Agosto 2019. 

 

 

 

GIORNATE DI SCUOLA APERTA 

dalle h. 10,00 alle h. 11,30 

“F.Aporti” 10/11 GENNAIO  

“Atlantide” 9/10 GENNAIO  

“A.Frank”  10/11 GENNAIO  

 

Scuole dell’Infanzia 

“F.Aporti” “Atlantide” “A.Frank” 



Scuole dell’Infanzia 

 

“F. APORTI” via F. Aporti              

                 info. 0376/531585 

 

“ATLANTIDE” via F. Mitterand,  

    info. 0376/509512 

 

“A. FRANK”  Brusatasso       

         info. 0376/532717 

La scuola dell’infanzia costituisce un 

luogo culturale importante nel      

percorso scolastico dei bambini e   

delle bambine.  

Per ogni bambino e bambina la 

scuola dell'infanzia si pone la 

finalità di favorire lo sviluppo 

di: identità, autonomia, competenza 

attraverso la relazione con gli 

altri. 

AMBIENTI E SPAZI sono progettati e 

pensati per sostenere l’intreccio 

di relazioni e incontri tra tutti 

i protagonisti delle azioni edu-

cative. Ambiente come interlocu-

tore che con le sue opportunità, 

con i suoi spazi strutturati e 

con la presenza di materiali ren-

de ricca la quotidianità soste-

nendo esperienze di gioco, sco-

perta e ricerca. 

ALCUNI PROGETTI DAL PTOF 

CONSULTABILI SUL  SITO. 

ACCOGLIENZA/CONTINUITA’ 

MOTRICITA’ GIOCHIAMO CON LO YOGA 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICA GIOCANDO 

AVVIO ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA 

INGLESE 

CODING:IL PENSIERO COMPUTAZIONALE 

ORTO-GIARDINO 

EDUAZIONE AMBIENTALE E STRADA-

LE CON USCITE SUL TERRITORIO 

COLLABORAZIONI CON BIBLIOTECA 

E GALLERIA DEL PREMIO 

APPRENDIMENTO ATTRAVERSO LA 

SCOPERTA, LA RICERCA SOSTENUTE 

DALLA CREATIVITA’ E DAI DIVER-

SI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

PARTECIPAZIONE scuola e famiglia: 

per costruire e condividere una cultu-

ra dell’infanzia; partecipazione come 

relazione che prende vita e si conso-

lida nello scambio, nel dialogo e nel 

confronto. 

 

FINALITA’: 

 Avviare uno scambio di informazioni 

tra scuola e famiglia 

 Promuovere un percorso di condivi-

sione e confronto sulle scelte edu-

cative 

 Favorire l’ambientamento di bambini 

e bambine 

 Conoscere l’ambiente scolastico e 

le sue regole 


