
 

Liberi di crescere 

Desiderosi di conoscere 

Impegnati a costruire il nostro futuro! 

 

L’ufficio di segreteria è aperto al pubblico 

 dal lunedì al venerdì:    7.45-8.30 

 11.30-13.00 

 il martedì e il giovedì: 14.30-16.30 

 il sabato: 10.30-12.30 

e-mail: viic870009@istruzione.it 

              viic870009@pec.istruzione.it 

                        sito web: www.icvicenza5.edu.it 
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Presentazione 

 
La scuola dell’infanzia “Stalli” fa parte dell’Istituto Comprensivo Statale 
Vicenza 5. 
La scuola è luogo d’incontro e crescita fra persone; per ogni bambino e 
bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo 
sviluppo: 
 dell’identità  
 dell’autonomia  
 della competenza 
 della cittadinanza 

Come prevedono le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia del settembre 2012: 

Il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti e adottato 
dal Consiglio di Istituto prevede che la scuola dell’infanzia promuova nel 
bambino lo sviluppo: 
 dell’identità personale e sociale intesa come benessere nel proprio 

agire e riconoscimento del valore della propria persona; 
 dell’autonomia intesa come fiducia in sé e negli altri, soddisfazione 

nel fare da sé e nel chiedere aiuto e come consapevolezza dei propri 
comportamenti e atteggiamenti; 

 della competenza riferita alla capacità di riflettere sulla propria 
esperienza fondata sulla esplorazione, l’osservazione e il confronto e di 
comprendere e rappresentare con linguaggi diversi narrazioni ed 
esperienze; 

 del senso della cittadinanza come progressivo ascolto e attenzione 
all'altro e necessità di regole condivise nel rispetto degli altri e 
dell'ambiente. 

Il POF comprende il curricolo d’Istituto che, secondo quanto stabilito dalle 
Indicazioni nazionali, comprende cinque campi di esperienza: il sé e l’altro, il 
corpo e il movimento, immagini, suoni e colori, i discorsi e le parole, la 
conoscenza del mondo. 

                                           Orario delle lezioni 

L’orario delle lezioni è di 40 ore settimanali che si svolgono secondo il 
calendario regionale col seguente orario: 
    entrata  dalle ore 8.00 alle ore 8.50 
    uscita dopo il pranzo:   dalle ore 12.45 alle ore 13.00 
       pomeridiana:                 dalle ore 15.45 alle ore 16.00 
Nella scuola funziona il servizio mensa a pagamento gestito 
dall’Amministrazione Comunale. 
Con un minimo di 10 adesione, può essere attivato il servizio di 
anticipo/posticipo. 

Struttura 
 

La scuola è formata da 4 sezioni. In ciascuna sezione sono presenti due 
insegnanti, un insegnante di sostegno (laddove vi è la presenza di un 
bambino con certificazione), un insegnante di religione cattolica. 
                                                         

Ambienti scolastici 
 

La scuola dispone dei seguenti ambienti: 
 4 aule comuni; 
 1 biblioteca; 
 1 aula creativa con LIM; 
 1 palestra per attività motorie, musicali e teatrali; 
 1 dormitorio; 
 1 sala mensa; 
 1 sala per le attività comuni e di accoglienza; 
 I forno per la ceramica; 
 un ampio giardino. 
 

Attività curricolari 
 

 Laboratorio biblioteca 
 Laboratorio ceramica 
 Laboratorio musica 
 Gioco motorio in palestra e psicomotricità 
 Inglese per i bambini dell’ultimo anno 
 

Progetti 
 

La scuola amplia il POF con attività e progetti che programma ogni     
anno dopo una attenta analisi delle offerte del territorio. 
Ad esempio offre: 
 Accoglienza e continuità con la scuola primaria; 
 Crescere con il piacere della lettura e prestito del libro; 
 Uscite didattiche nel territorio; 
 Percorsi museali; 
 Attività teatrali: teatro per i bambini e teatro genitori; 
 Realizzazione di feste: dell’accoglienza, dei nonni, di Natale, di     

carnevale e di fine anno scolastico con consegna diplomi; 
 Attività di psicomotricità con esperto; 
 Laboratorio di arte e incisione per i bambini dell’ultimo anno; 
 Percorso di lingua inglese per i bambini di 5 anni con esperto; 

 Comitato genitori: attività di collaborazione con la scuola. 
 


