
   

 Scuola dell’infanzia “C. Collodi “ 

B.go Isonzo  
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Scuola dell’infanzia “Citta di Latina”  

“ B.go San Michele   

Tel/Fax0773/400091 

 

 
 

 
 
 

I DOCENTI  
RICEVONO I GENITORI: 

 

 Durante gli incontri calendarizzati; 
 Su appuntamento. 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
(via frangipane, snc 
Borgo faiti, Latina) 

 

 Orario di ricevimento:  
lunedì, mercoledì e venerdì 

    dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
lunedì e mercoledì pomeriggio  

dalle ore 15:00 alle 16:00                                
 

 
CONTATTI 

 Tel. 0773 258792 
Fax 0773 1871355 

Mail ltic84900n@istruzione..it 
Sito www.icborgofaiti.gov.it 

 
 

IL DSGA 

Riceve  
Lunedì e mercoledì 

dalle ore 11,00 alle ore  13:00 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Aramini 
Riceve  

Previo appuntamento 
 

 

  
 
 

della scuola dell’infanzia 

ISTITUTO  
COMPRENSIVO 
N° 12 B.go Faiti 

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

“L’opera del maestro 

non deve consistere nel 

riempire un sacco, ma 

nell’accendere una 

fiamma”  

        Plutarco  



Il tempo scuola  OPEN DAY 

 
  Progetto accoglienza 

(inserimento con modalità gradua-
li ); 

  Progetto lettura (Iniziative di 
letture motivate al coinvolgi-
mento dei bambini); 

 Apprendimento della lingua in-
glese attraverso attività ludiche; 

 Saluto di Natale in cui sono pro-
tagonisti i bambini; 

 Uscite didattiche: esperienze 
sensoriali, emotive, manuali e 
ludiche;  

 Manifestazione di fine anno: 
canti, poesie e piccole coreo-
grafie. 

 La scuola è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
16.00, per 40 ore settimanali, 
quando è attivo il servizio men-
sa; dalle 8.00 alle 13.00 quando 
il servizio mensa non è attivo.  

Giornata tipo 
 

  Ore 08,00 – 08,45: Accoglienza 
 

 Ore 08,45 – 09,30: Attività libere 
e di routine: appello, calendario, 
utilizzo servizi igienici  

  
 9,30 – 10,30: Colazione, subito 

dopo giochi in gruppo 
 
 10,30 – 11,30: Attività didattiche 

organizzate e individualizzate, 
attività libere 

 
 11,30 – 12,00: Preparazione per 

il pranzo e igiene personale 
 

 12,00 – 13,00: Consumazione 
pasto 

 
 13,00 – 14,00: Giochi negli spa-

zi comuni, nell’atrio e nel cortile  
 
 14,00 – 15,00: Attività didattiche 

guidate di tipo manipolative: ri-
taglio, collage 

 
 15,00 – 15,30: Preparazione 

per uscita e riordino aula 
 

 
 

Scuola dell’infanzia 
 “Città di Latina”  
B.go San Michele  
Via Migliara, 43 

  
 11 GENNAIO 2019 

DALLE  ore 16:15 ALLE 
17:30 

…………. 

 Scuola dell’infanzia  
“C. Collodi “ 
B.go Isonzo  

Via Bolognini, snc 
 

10 GENNAIO 2019 
DALLE ore 16:30 ALLE 

17:30 

Offerta formativa 
Attività e progetti che poten-

ziano il piano educativo 


