
 

 

      SCUOLA DELL’INFANZIA 

“FASSINI” 

TEL. 0746. 295690 
 

 
 

 
 

 
 

VI ASPETTIAMO 

dal 16 al 20 Gennaio 

2023 

 in orario scolastico 

 

Per appuntamento 
CHIAMARE IL NUMERO 

3394579463 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. M. RICCI” 

Sito web: www.icamricci.edu.it  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 “DE JULIIS” 

TEL. 0746. 270924 

       

 

 

http://www.icamricci.edu.it/


 

 

Carissimi genitori  e carissimi bambini, 

numerosi sono i traguardi che ci attendono 

per il prossimo anno scolastico. 

Prego voi genitori di accompagnare i vostri 

figli in questa nuova avventura con la 

forza e la tenerezza che vi 

contraddistinguono; di aiutarci a creare un 

clima sereno, costruttivo, ma soprattutto 

inclusivo, di collaborare e dialogare con gli 

insegnanti, realizzando quel patto 

educativo di corresponsabilità che 

favorisce la crescita dei nostri bambini nel 

rispetto delle differenze di ciascuno, delle 

vostre scelte e del ruolo formativo della 

scuola. 

Noi, come Istituzione, ci impegniamo e ci 

adoperiamo con tutte le forze affinché i 

vostri figli vivano la scuola come la loro più 

grande opportunità per il futuro.  

Solo con una virtuosa sinergia tra le due 

primarie agenzie educative, famiglia e 

scuola, è possibile raggiungere i traguardi 

prefissati. 

Voi, cari bambini, mettetevi in gioco fin da 

piccoli con il gusto della scoperta e vivete 

la scuola con quell’energia positiva che 

rende più leggero il lavoro e più 

entusiasmante la fiducia nel futuro. 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

                     Prof.ssa Paola Testa 

 

         ISTITUTO COMPRENSIVO 
“A. M. RICCI” 

TEL. 0746/203129 
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“Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sè 

per tutta la vita vuol dire conservare la 

curiosità di conoscere, il piacere di capire, la 

voglia di comunicare.” 

Bruno Munari 
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       LE NOSTRE SCUOLE 

 

Le scuole dell’Infanzia “De Juliis” e “Fassini” 

dell’Istituto Comprensivo “A. M. Ricci”, affiancando 

l’opera educativa della famiglia e tenendo conto delle 

Indicazioni Nazionali, si pongono le finalità di 

promuovere nei bambini dai 3 ai 6 anni lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e della 

cittadinanza. 

 

 

 

 

             TEMPO SCUOLA 

Dal LUNEDI al VENERDI 

- 8.00  - 16.00 con servizio mensa ed uscita  

flessibile dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

- 8.00  - 13.00 senza servizio mensa ed uscita  

flessibile, dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

  Si valuteranno eventuali richieste  

aggiuntive: pre e post scuola, frequenza del 

sabato… 

ORGANIZZAZIONE 

 

ORARIO SPAZIO ATTIVITA’ 

8.00-9.30 Sezione  Ingresso-
accoglienza 
Giochi ludici 
socializzanti 

9.30-10.00 Sezione  Colazione  

10.00-12.00 Sezione  Attività educa-
tivo-didattiche 
e/o laboratori 

12.00-13.00 Sezione  Pranzo 

12.00-13.00  Uscita antime-

ridiana 

13.00-16.00 Sezione o 

giardino 

Giochi liberi e 

guidati, attivi-
tà didattiche e 
ludiche pro-
grammate 

15.00-16.00  Uscita  

       

 
 

PER INFO ed ISCRIZIONI 

339 4579463 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 

I NOSTRI LABORATORI 

TEATRALE 

ARTISTICO CREATIVO 

 

I NOSTRI PROGETTI 

 ACCOGLIENZA 

 INCLUSIONE 

CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA “CIRESE” 

INGLESE (5 anni) 

DANZA E SPORT CON ESPERTO 

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO (Uscite 

didattiche in orario curricolare) 

PSICOMOTORIO “BIMBI - INSEGNANTI  IN 

CAMPO..COMPETENTI SI DIVENTA” 

 MUSICALE (in continuità con la Scuola 

Primaria “E. CIRESE” e la Secondaria “A. M. 

Ricci”): 

“MI Fa(ccio) grande con LA muSIca”   

L’ amore per la musica comincia sin da  

piccoli: alla Scuola dell’ Infanzia inizia un 

viaggio speciale tra le Note. 

I bambini intraprenderanno un percorso  

propedeutico per appassionarsi al mondo  

della musica e crescere tra la magia dei suoni. 

 

 


