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CARI GENITORI, 

dal 9 al 30 gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni per la SCUOLA DELL’INFANZIA. 

 

Vi aspettiamo, di nuovo in presenza, all’incontro per la presentazione della nostra 

OFFERTA FORMATIVA per il prossimo anno scolastico 2023-2024 e ai tre Open Day 

che abbiamo organizzato per farvi conoscere le nostre due scuole dell’Infanzia di via 

MELIS e via FARINA. 

Vi invitiamo a partecipare numerosi alle seguenti iniziative: 

 

LUNEDI’ 12 DICEMBRE 2022 

Scuole dell’infanzia di via Melis e via Farina 

dalle ore 9:30 alle ore 11:30 

in occasione del primo OPEN DAY i genitori potranno visitare le nostre Scuole 

dell’Infanzia per conoscere le tante attività didattiche che si svolgono nei nostri 

ambienti di apprendimento. 

 

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 2022 

Scuola dell’Infanzia di via 

MELIS 

ore 16:15 

la Dirigente scolastica e i docenti delle Scuole dell’infanzia di via Farina e di via Melis 

incontreranno in presenza i genitori per illustrare l’OFFERTA FORMATIVA del 

nostro Istituto. 

 

VENERDI’ 16 DICEMBRE 2022 

Scuole di via Farina e di via Melis 

dalle ore 9:30 alle ore 11:30  

(con la collaborazione degli Asili Nido di Villacidro) 

 in occasione del secondo OPEN DAY, i genitori potranno visitare le nostre Scuole 

dell’Infanzia per conoscere le tante attività didattiche che si svolgono nei nostri 

ambienti di apprendimento. 
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GIOVEDI’ 12 GENNAIO 2023 

Scuole di via Farina e di via Melis 

dalle ore 9:30 alle ore 11:30 

in occasione del terzo OPEN DAY i genitori potranno visitare le nostre Scuole 

dell’Infanzia per conoscere le tante attività didattiche che si svolgono nei nostri 

ambienti di apprendimento. 

 

Non mancate, vi aspettiamo numerosi! 

 

Le scuole dell’Infanzia di via Melis e di via Farinagarantiscono il tempo scuola di 40 

ore settimanali articolate su 5 giorni, dal lunedì al venerdì. Le attività sono così 

organizzate: 

 

Per informazioni e per effettuare le iscrizioni fissare un appuntamento al numero 

070/932010 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA: 

ORE 08.15/09.15 Accoglienza: è un momento di grande valenza affettiva e 
relazionale. Gli insegnanti accolgono i bambini in sezione e li 
invitano a fare un’attività individuale o in piccolo gruppo (gioco 
di manipolazione/costruzione, lettura di un libro, esecuzione di 
un disegno, dialogo con i compagni);  

ORE 09.30 /10.00 Attività didattiche di routine: appello, calendario, conta dei 
bambini presenti/assenti, operazioni logico-matematiche, 
conversazione guidata.  

ORE 10.00/11.15 Attività didattiche individuali e/o di gruppo, volte al 
raggiungimento degli obiettivi individuati nella programmazione 
educativa e didattica, su contenuti e temi attinenti il Progetto 
d’Istituto. 

ORE 11.45 /12.00 Preparazione al pranzo (igiene)  

ORE 12.00/13.00 Pranzo  

 
 
POMERIGGIO: 

Attività ricreative che possono essere dedicate al rilassamento, al 
gioco libero o a giochi strutturati in piccolo gruppo; possono 
essere proposte, inoltre, attività motorie, di animazione alla lettura 
o grafico-pittoriche, canti, danze; completamento di attività 
avviate il mattino.  

ORE 15.15/16.15 Uscita – routine dei saluti ai compagni e agli insegnanti.  


