La Dirigente
riceve
previo appuntamento

Orari di Segreteria

TEMPO SCUOLA
INFANZIA DI ACQUANEGRA S/C
DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 16:00

tutti i giorni
dalle 11:00 alle 13:00.
Lunedì, Martedì e Giovedì
dalle 14:30 alle 16:30

INFANZIA DI CANNETO S/O
DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 16:00

Telefono
0376 70171
fax 0376 724087

INFANZIA DI CASALROMANO
DALLE ORE 7:50 ALLE ORE 15:50

Mail
mnic80100q@istruzione.it

Sito Web:
www.iccanneto.edu.it
Indirizzi sedi e codici
Scuola Infanzia Acquanegra s/C Via Cavour, 1
MNAA80103P
Scuola Infanzia Canneto s/O Via Leopardi, 1
MNAA80101L
Scuola Infanzia Casalromano Via Roma,24
MNAA80102N

Istituto Comprensivo di
Canneto sull'Oglio
Scuole dell'Infanzia di
Acquanegra s/Chiese
Canneto s/Oglio
Casalromano

SERVIZI
SCUOLABUS
ACQUANEGRA s /C
CASALROMANO
MENSA
ACQUANEGRA S/C (MENSA INTERNA)
CANNETO S/O (MENSA INTERNA)
CASALROMANO (MENSA INTERNA)
PRE-SCUOLA
ACQUANEGRA s /C dalle 7:30
CASALROMANO dalle 7:30

Insegnerai a volare, ma non voleranno il
tuo volo. Insegnerai a sognare , ma non
sogneranno il tuo sogno. Insegnerai a
vivere, ma non vivranno la tua vita.
Ma in ogni volo, in ogni spazio e in
ogni vita, rimarrà per sempre
l’impronta dell’insegnamento ricevuto

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO
Il presente pieghevole è una sintesi
del P.T.O.F.

2021/2022

Identità del
nostro
Istituto Comprensivo

Progetti Scuola Infanzia
Progetto ed. motoria
Favorisce la creatività e le forme
espressive alternative.

Progetto musica

RIUNISCE
In una stessa organizzazione le scuole
dell'infanzia, della primaria e della
secondaria di primo grado, vicine tra loro
come collocazione nel territorio.

Prevede momenti di riflessione sui ritmi e sul
linguaggio musicale.

Screening
Il progetto prevede uno screening rivolto ai bambini di cinque anni tramite esperto psicologo volto ad individuare eventuali criticità di apprendimento
Progetto inglese (anni 5)
Progetto educazione civica

STIMOLA
Ciascun alunno a rafforzare le sue
potenzialità, con particolare attenzione al
momento dell'ingresso nella scuola e
all'atto della scelta del percorso scolastico
futuro.

FAVORISCE
Un ambiente d'apprendimento
collaborativo e inclusivo, attento al
benessere di tutti.

DIALOGA

Sportello d'ascolto
Offre un servizio di consulenza ai genitori
dei bambini.
Progetto L2
Il progetto è rivolto ai bambini di recente
immigrazione per potenziare
l'apprendimento della lingua italiana.
Progetto Continuità anni 5

Giornata Scolastica

CREA
I presupposti per una proficua continuità,
intesa come sviluppo di relazioni e sinergie
tra scuola e territorio di appartenenza.

Progetti d'Istituto

Mattinata
Accoglienza alunni.
Attività ludico-creative a sezioni aperte
Piccolo spuntino.
Attività didattica per gruppi oPranzo.
Pomeriggio
Attività ludica.
Riposo pomeridiano per i bambini di tre e quattro anni
Attività didattica per quelli di cinque anni
Merenda

Uscita.

