
UNA SCUOLA SU MISURA 
 

La scuola dell’infanzia opera su una fascia dello 
sviluppo infantile importantissima, anzi determi-
nante per il successivo evolversi della personalità. 
Famiglia e scuola devono trovarsi concordi per da-
re all'azione educativa un carattere unitario. 
 Vostro figlio entra per la prima volta o rientra in 
un gruppo di bambini della sua età, diversi per ca-
ratteri ed abitudini, ma con le sue stesse esigenze, 
pronti come lui ad impegnarsi, a fare i capricci, a 
litigare, a volere le stesse cose che lui vuole. 
Dovete aiutarlo molto nell'inserimento facendo-
gli capire che la sua libertà e i suoi diritti-doveri 
devono incontrarsi con la libertà e i diritti-doveri 
degli altri. 
 Il rientro in famiglia dopo una giornata trascorsa 
a scuola è un momento importante per il bambino; 
fatevi trovare disposti ad ascoltarlo e stare un po’ 
con lui. 
Fatevi raccontare che cosa ha fatto a scuola, che 

cosa è accaduto di importante: questo vostro inte-

ressamento lo convincerà che gli siete vicini anche 

quando non è con voi e andrà così più volentieri a 

scuola.                                                                               

Le insegnanti  sono impegnate ogni giorno per :                                                                                                                                                               

⇒ creare un clima di serenità e accoglienza; 

⇒ valorizzare il gioco come attività principale 

per lo sviluppo armonico della personalità di 

ogni bambino; 

⇒ organizzare attività di osservazione e ricerca 

per stimolare l’interesse e la curiosità; 

⇒ offrire occasioni di comunicazione, conversa-

zione e ascolto; 

⇒ predisporre gli ambienti per facilitare azioni 

e apprendimento; 

⇒ rendere partecipe la famiglia di ogni pro-

gresso ottenuto dai propri figli.           
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Vi aspettiamo 

il giorno 23 

gennaio 2016 

dalle ore 10.00 

alle ore 12.00 

per visitare la 

nostra scuola e 

per conoscerci. 

 



CI PRESENTIAMO 

LE DUE SCUOLE DELL’INFANZIA DI MIER E 

MUSSOI SONO APERTE DALLE 07.40 ALLE 

16.00 CON MENSA INTERNA E SERVIZIO DI 

SCUOLABUS.  

Gli alunni che compiranno i 3 anni nei mesi di 

Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile potranno 

frequentare la scuola fino alle ore 13.30 come 

da delibera del Consiglio d’Istituto. Al 

compimento del 3° anno potranno 

frequentare per l’intera giornata scolastica.  

PROGETTI E INIZIATIVE COMUNI 

Progetto Accoglienza, Continuità 1, 

Sicurezza, Linguistico, Logico-matematico, 

Biblioteca, espressivo manipolativo 

Musicale, Screening D.S.A.  

COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

Gli incontri individuali con le famiglie sono i 

seguenti: fine ottobre con i genitori degli 

alunni nuovi iscritti; dicembre con i genitori 

degli alunni di 5 anni; inizio febbraio con i 

genitori degli alunni di 4 anni; fine maggio con 

i genitori degli alunni di cinque anni. Sono 

previste assemblee ad inizio ed in corso 

d’anno.  

 

Iniziative in collaborazione con altre agenzie 

educative del territorio e uscite didattiche. E’ 

prevista inoltre la partecipazione di esperti 

esterni per l’approfondimento di tematiche 

specifiche. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MIER 

Via Concetto Marchesi, 32100 Belluno 

  

 

ORARIO: dal lunedì al venerdì 7.40–16.00.  

Scuola con 3 sezioni eterogenee per età.  

Edificio immerso nel verde, dotato di aule ampie e 

luminose, di una saletta di motricità arredata con 

materiale specifico per il gioco e un giardino esterno 

ben attrezzato. 

 

MENSA: la mensa scolastica è gestita dal Comune  

di Belluno. La tabella dietetica è stata approntata 

dall’U.S.L.L. di Belluno e viene affissa all’albo. 

 

Ogni anno le docenti strutturano un percorso  

didattico, organizzativo ed educativo comune, 

prendendo spunto dalle Indicazioni Nazionali, e 

sviluppando i vari aspetti che queste prevedono.  

Nel corso dell’a.s.2015-2016 ha preso avvio un corso 

di psicomotricità gestito da un’esperta, rivolto a tutti 

i bambini della scuola. Tutte le settimane vengono 

creati gruppi di lavoro rivolti ai bambini dell’ultimo 

anno (attività’ linguistica e logico-matematica). 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MUSSOI 

 

Via F.lli Cairoli 32100 Belluno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO:dal lunedì al venerdì 7.40 – 16.00. Scuola 

con 4 sezioni eterogenee per età. Edificio dotato di: 

aule funzionali con giardinetto interno, locali per 

attività di laboratorio, salone accogliente e 

arredato con materiale specifico per il gioco,  

ampio giardino ben attrezzato. 

 

MENSA: con cucina interna gestita dalla CAMST, i 

menù sono preparati e  studiati da dietisti  e i cibi 

utilizzati sono prevalentemente biologici 

 

La scuola è dotata di un servizio di scuolabus 

 

Il plesso è composto da 4 sezioni eterogenee per 

età. 

Nel corso dei tre anni di frequenza vengono 

sviluppati  i seguenti progetti/percorsi: 

Acquaticità, Esploro faccio…dunque sono, Con la 

voce, Scatole azzurre, Costruzione del libro, Il 

mondo è dei bambini, Psicomotricità 


