
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F) è il documento 

che illustra il modo in cui il nostro I.C. “G.Gabrieli” orga-

nizza la propria attività tenendo conto delle esigenze 

dell’utenza e delle proposte delle diverse Agenzie Edu-

cative presenti nel territorio. 

La sua approvazione spetta, di anno in anno, al Collegio 

dei Docenti e la sua delibera di adozione al Consiglio di 

Istituto. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

La frequenza della scuola dell’infanzia è una libera scelta 

della famiglia in risposta al diritto all’educazione ed è 

espressione di un percorso di crescita e di affermazione 

della cultura che dà valore all’Infanzia. Offre, infatti, 

l’opportunità alle bambine e ai bambini che la frequenta-

no di raggiungere significativi traguardi rispetto a: 

 

 identità personale intesa come positiva 

immagine di sé 

 conquista dell’autonomia personale 

 sviluppo delle competenze 

 sviluppo del senso della cittadinanza. 
 

 

La scuola si prefigge di sviluppare i campi d’esperienza 

proposti nelle Indicazioni per la scuola d’Infanzia: 

 

1. il corpo e il movimento; 

2. il sé e l’altro; 

3. i discorsi e le parole; 

4. linguaggi, creatività, espressione; 

5. la conoscenza del mondo. 
 

 

 

 

 

 

 

I NOSTRI PROGETTI 

 (a.s.2014/15) 

 
Si è ritenuto opportuno proporre alle bambine e ai bam-

bini alcuni progetti integrativi con tematiche che riguar-

dano più da vicino il vissuto di ciascuno. Ecco quindi 

l’individuazione di un filo conduttore che stimoli a speri-

mentare nuovi linguaggi, a scoprire il mondo che ci cir-

conda, ad osservare, elaborare e creare nei laboratori a 

disposizione delle scuole, i temi dei vari campi di espe-

rienza.  

 

 

 Progetto Accoglienza per facilitare nel bambino un 

progressivo adattamento alla realtà scolastica, at-

traverso l’esplorazione di uno spazio accogliente e 

sereno. Per favorire rapporti positivi, rassicuranti e 

di fiducia con i genitori 

 Progetto Intercultura per l’inserimento e 

l’integrazione di bambini stranieri per una fattiva in-

terazione con le altre culture 

 Progetto Lingua Inglese: per offrire ai bambini un 

primo approccio ludico alla conoscenza della cultura 

e della lingua straniera; 

 Progetto continuità Asilo Nido (Sc. dell’Infanzia 

Meneghetti) per favorire nei bambini un approccio 

graduale alla nuova realtà scolastica 

 Progetto Gioco-Sport per favorire lo sviluppo psico-

fisico e un primo approccio con le discipline sportive 

 Progetto Educazione Stradale per promuovere e 

far conoscere le norme di comportamento in qualità 

di pedoni 

 Progetto continuità con la Scuola Primaria per 

consentire la continuità educativa tra la scuola 

dell’Infanzia e la Scuola Primaria con  momenti di 

scambio su attività programmate dai docenti. 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Giovanni Gabrieli” Mirano 
 

SCUOLE DELL'INFANZIA-PRIMARIA 

SECONDARIA I° Grado 

    (Dirigente Scolastica Monica Cuzzolin)         

        

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

Scuola  dell’Infanzia “E. Meneghetti” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia “ E. Wolf- Ferrari” 

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
a.s.2014-2015 

 

si presenta 
 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE  
Il nostro Istituto comprende due plessi di Scuola 

dell’Infanzia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 
L’orario della giornata di scuola è dal lunedì al venerdì: 

 

 dalle 7.45 alle 8.00 accoglienza anticipata dei bam-

bini, su richiesta motivata dei genitori; 

 dalle 8.00 alle 9.00 entrata bambini; 

 dalle 11.45 alle 12.00 prima uscita; 

 dalle 12.15 alle 13.00 pranzo; 

 dalle 13.00 alle 13.15 seconda uscita; 

 dalle 15.45 alle 16.00 uscita bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SERVIZIO MENSA 
 

La scuola garantisce il servizio mensa, erogato dal Comu-

ne che stabilisce anche il costo del buono pasto . 

Vi è la possibilità di riduzioni per più figli presentando 

un’autodichiarazione e allegando copia del certificato 

ISEE  presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune. 

 

ASSICURAZIONE ALUNNI 
La copertura assicurativa degli alunni decorre dal primo 

giorno di scuola. 

Per l’anno scolastico 2014/15 è stata affidata alla com-

pagnia assicuratrice “Benacquista” di Latina. 

Il costo è di 7,50 € per alunno. 

 

ORGANI COLLEGIALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Il Consiglio di Intersezione si potrà riunire in mo-

dalità soltanto tecnica con i docenti o anche in mo-

dalità plenaria alla presenza dei genitori. 

 

Nella scuola sono inoltre presenti: 
 Comitato mensa; 

 Gruppo genitori. 

 

 

 

 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Nel corso dell’anno scolastico la scuola offre alcune oc-

casioni d’incontro con i genitori: 

 Primi giorni di settembre  incontro genitori se-

zione piccoli, per la presentazione degli insegnanti di 

sezione e l’illustrazione dell’organizzazione scolasti-

ca; 

 Fine ottobre  assemblea di sezione per la presen-

tazione della programmazione didattica, dei progetti 

e per l’elezione dei rappresentanti dei genitori; 

 Novembre-Gennaio-Maggio  intersezione plena-

ria (docenti-genitori) per la verifica generale dei 

progetti di plesso e organizzazione eventi scolastici; 

 Novembre-Aprile  assemblea/e di sezione o col-

loqui individuali programmati. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DELLA  

DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

La Dirigente Scolastica  Monica Cuzzolin riceve su ap-

puntamento. 

 

ORARIO DI APERTURA DELLA SEGRETERIA  

AL PUBBLICO 
(Presso la sede centrale della Sc. Secondaria 1° grado  

“Leonardo da  Vinci” via Paganini, 3 Mirano)  

Da Lunedì a Venerdì – dalle h. 11,30 alle h. 13,30  

Sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

 

NUMERI TELEFONICI 

 
SEGRETERIA tel. 041431407 - fax. 041432918 
 

Scuola dell’Infanzia E. Meneghetti: tel./fax  041432376 
        

Scuola dell’Infanzia  W. Ferrari : tel./fax  041432087 

 

Sito WEB : www.icmiranouno.it 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

E. Wolf-Ferrari 

4 sezioni 

Via Paganini,2 

-MIRANO- 

 

E. Meneghetti 

3 sezioni 

Via Meneghetti,11/A 

-MIRANO- 
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ISTITUTO 
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COLLEGIALI 
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INTERSEZIONE 
 


