Le scuole comunali dell'infanzia sono
un'istituzione
scolastica paritaria che concorre a garantire ai
bambini e alle bambine in età 3-6 anni,
residenti sul territorio comunale, il diritto di
fruire di servizi scolastici nello spirito delle
pari opportunità e del diritto allo studio.

Con il D.L 65/2017
le scuole
'
dell’infanzia sono entrate a far parte del
sistema integrato di educazione
0-6 anni che garantiscea tutte le bambine
e ai bambini di sviluppare le proprie
potenzialità di relazione, autonomia,
creativitàe apprendimento per superare le
disuguaglianze e le barriere
culturali e sociali.
Le scuole comunali dell'infanzia si
propongono come luogo di relazione con
le famiglie attraverso incontri e
momenti di convivialità
Sono un servizio scolastico gratuito che
prevede la partecipazione economica
dellefamiglie per il servizio mensa
gestito da I CARE s.r.l.

CALENDARIO:
Le scuole comunali dell'infanzia sono aperte da
Settembre a Giugno, come previsto dal
calendario regionale.

ORARIO:
Dal lunedi al venerdi
ore 8.00-16.00

"”A. BASALARi”
via E. Toti n°30
(Q.reEx C. Aviazione)
tel. 0584 391023

ISCRIZIONI:

"IL MELOGRANO"

Si svolgono nel rispetto delle
indicazioni ministeriali previste per le
scuole statali, utilizzando appositi
moduli reperibili sul sito
www.comune.viareggio.lu.it

"A. MORGANTI"

Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio Educazione
Via Regia, 43
tel. 0584966513

via G. Leopardi n°130
(Q.re centro)
tel. 0584 960717

via G. Cesare n°86
(Q.re Marco Polo)
tel. 0584 50286

Una giornata
a scuola

Esperienze
Partecipando ad attività ludico-didattiche
libere e strutturate, i bambini e le bambine
arricchiscono le loro esperienze e
le loro relazioni.

Organizzazione
degli spazi

Accoglienza
Circle time/Cerchio dell’amicizia
Attività didattiche strutturate
Gioco libero
Pranzo
Momenti di lettura e attività varie
Uscita

3 classi, servizi igienici,
spazi comuni
1 refettorio
1 laboratorio
giardino

Finalità
La scuola dell’infanzia promuove
l’autonomia di ciascun bambino/bambina.
Favorisce lo sviluppo dell’identità
personale nel rispetto e nella
valorizzazione delle capacità e delle
differenze di ciascuno.

Scuole dell’Infanzia
Comunali

Continuità
Le scuole dell’infanzia elaborano
progetti attraverso percorsi di
continuità sia nell’ambito del sistema
integrato 0/6 (nido
d’infanzia/scuola infanzia) ,sia con
le scuole primarie della città

