
VI CHIEDIAMO DI.… ... 
 

  CONDIVIDERE 

 INCONTRI PER I GENITORI 

    … per procedere nella stessa direzione 

 

  COLLABORARE 

  … per sostenere il percorso formativo dell’alunno 

 

  PARTECIPARE 

 … per confrontarsi nel dialogo costruttivo 

 

QUANDO ... 

→ Assemblee di sezione 

→ Consigli di sezione 

→ Colloqui individuali 

→ Partecipazione al Consiglio d’Istituto 

 

 

 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla   

Segreteria d’Istituto 
 

Via San Rocco,5- Esperia (FR) 

Tel. 0776 938023 
 

O visitare il sito Internet dell’Istituto all’indirizzo: 

www.icesperia.it 

  Settembre  

→ Informazione collegiale alle famiglie 

Ottobre 

→ Consigli di intersezione  

→ nformazione collegiale alle famiglie 

  → Elezioni dei rappresentanti di classe 

Novembre 

→ Consigli di intersezione  

Dicembre  

→ Consigli di intersezione 

→ Colloquio individuale con le famiglie 

Gennaio 

→ Consigli di intersezione  

→ Colloquio individuale con le famiglie 

Febbraio 

→ Colloquio individuale con le famiglie  

Marzo 

→ Consigli di intersezione 

Aprile 

→ Colloquio individuale con le famiglie 

Maggio 

→ Consigli di intersezione 

Giugno 

→ Colloquio individuale con le famiglie 

 

INDIRIZZI UTILI 

E-mail: fric80300l@istruzione.it 

Sito: www.icesperia.it 

                            

Scuola dell’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

                          

 

 

 

                  
Infanzia Monticelli                              Infanzia Badia 
 

 
 

  Infanzia San Pietro                       Infanzia Castelnuovo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Infanzia Ausonia                          Infanzia Coreno A. 

mailto:bgic867007@istruzione.it
http://www.icesperia.it/


 
 

FINALITÀ 
 

Tutte le scuole perseguono diverse finalità 

promuovendo la formazione integrale 

della personalità dei bambini dai 3 ai 6 

anni e si propongono di raggiungere alcuni 

traguardi di sviluppo: 

 

MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ 

intesa come conquista della fiducia e della 

sicurezza nelle proprie capacità; 

 
CONQUISTA DELL’AUTONOMIA 

che si traduce nella capacità di orientarsi, 

compiere scelte autonome e muoversi con 

sicurezza nell’ambiente scuola; 

 

SVILUPPO DELL COMPETENZE 

(abilità motorie, linguistiche, cognitive) 

 

SVILUPPO DELLA CITTADINANZA 

(scoperta degli altri, condivisione delle 

regole necessarie a stare bene insieme). 

 

Inoltre la presenza di tre ordini di scuola 

favorisce il raccordo e la continuità 

educativa e garantisce l’unitarietà di intenti 

e di interventi. 

 

 

 

 

 

IL TEMPO 

ORARIO SCOLASTICO 

Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 

Servizio trasporto e mensa gestiti dai Comuni 

(si pagano solo i pasti effettivamente 

consumati) 

 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 

 

PROGETTO D’ISTITUTO:  

Progetto lettura: Emozioni tra le righe 

 

PROGETTI CURRICOLARI ATTIVATI 

NELLE SCUOLE 

 

• Progetto Accoglienza 

• Educazione Ambientale (in 

collaborazione col Parco dei Monti 

Aurunci) 

• Manifestazione di Natale 

• Musicoterapia 

• Approccio alla lingua inglese e 

alla multimedialità 

• Attività di laboratorio 

• Continuità “Conosciamo la 

scuola” 

• Visite guidate  

• Eventuali progetti proposti dai 

Comuni, Associazioni del territorio e 

Asl 

 

 

 

I SERVIZI 

 
CONSULENZA per le famiglie e gli alunni 

presso lo SPORTELLO DI ASCOLTO 

 

 

SPAZI 

• Mensa 

• Giardino 

• Palestra/Aula 

Polifunzionale/Auditorium 


