
 

 

  

 

L’ENTE LOCALE 
 

Integra il servizio offerto dalla scuola 

attraverso: 

 

- gli assistenti ad personam per il disagio e   

l’integrazione 

- la gestione del servizio mensa 

- la gestione del trasporto alunni 

- gli assistenti e la gestione del pre-post 

scuola 

- il finanziamento dei progetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per iscrizioni, buoni mensa, trasporto e altre 

informazioni  

contattare  

l’Ufficio Scolastico del Comune 

Piazza Libertà, 2 

tel.030.661965 

 
 

 

Orario di funzionamento della scuola 
 

8:00-16:00 da lunedì a venerdì     
8:00 – 8.30      fascia d’ingresso 

12:30 – 12.45    orario uscita anticipata 

15:30 – 16:00 fascia d’uscita 
 

Il servizio pre-post scuola verrà attivato 

con un minimo di 10 bambini e un onere contributivo, 

fissato dal comune, a carico delle famiglie 

 

Segreteria via IV Novembre n.2 Travagliato 

Orari di apertura al pubblico: 

da lunedì a sabato: 

dalle 8.00 alle 8,30 

dalle 10.30 alle 12.30 

Tel. 030/660242 Fax. 030/6864241 

mail: bsic89200c@istruzione.it 

sito internet: www.ictravagliato.gov.it 

Il Dirigente riceve su appuntamento 
 

All’inizio dell’anno scolastico, nelle prime due 

settimane di settembre, la scuola è aperta solo in 

orario antimeridiano (dalle 8:00 alle 12:00) al fine 

di realizzare un inserimento adeguato e graduale 

dei nuovi iscritti e favorire il sereno ritorno a 

scuola dei bambini già frequentanti attraverso la 

presenza contemporanea delle insegnanti di  

sezione. 

Alla fine dell’anno, negli ultimi tre giorni di 

giugno, l’uscita è fissata alle ore 12.30 dopo la 

mensa. 

Istituto Comprensivo di Travagliato 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
STATALE 

 
 

 
 

via del Gabaneto,1 

25039 Travagliato 

Tel. 030.661969 

 

 

 

 
 

 

‘L’infanzia è la metafora più bella per 

descrivere le possibilità dell’uomo’ 



 

FINALITÀ DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
 

- consolidare l’identità 

- sviluppare l’autonomia 

- sviluppare le competenze 

- vivere le prime esperienze di cittadinanza 

 

Le insegnanti accolgono, valorizzano ed 

estendono le curiosità, le esplorazioni, le 

proposte di bambini e bambine; creano 

occasioni e contesti di apprendimento per 

favorire l’organizzazione di ciò che 

bambini e bambine vanno scoprendo;  

offrono, attraverso gli ambiti del fare e 

dell’agire, un contesto ricco di relazioni, 

un tempo disteso, la strutturazione degli 

spazi, un insieme di oggetti, situazioni, 

immagini e linguaggi capaci di evocare, 

stimolare e accompagnare  gli 

apprendimenti dei bambini/e. 

 

STILE EDUCATIVO 
Nell’ottica della responsabilità, trasparenza 

e condivisione degli stili educativi con le 

famiglie, la scuola, nelle azioni delle 

insegnanti: adotta lo stile della pedagogia 

dell’ascolto; sostiene la partecipazione 

attiva; valorizza e privilegia le relazioni e 

il gioco; osserva e  documenta i percorsi e i 

processi formativi. 
 

 

PROGETTI PER L’ANNO 2019-2020 

 

• ACCOGLIENZA e ambientamento 

• ORTO-GIARDINO 

• LETTURA 

• MONTESSORI APPROACH 

 
 
 

In alternativa all’IRC sono previsti  

- laboratori trasversali di intercultura e 

 approfondimento della L2 

 

 

Il PTOF dell’Istituto Comprensivo può 

essere consultato sul sito della scuola 

 

 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

 

* assemblea aperta ai soli genitori dei 

nuovi iscritti per presentare il progetto 

educativo, il regolamento e il 

funzionamento della scuola 

 

8 giugno 2021 alle ore 17.00 in remoto  
 

 

Durante l’anno scolastico 2020-2021 

verranno offerti i seguenti incontri, tutti 

in modalità in remoto: 

 

* colloqui individuali 

* assemblea per le elezioni dei 

rappresentanti di sezione 

* assemblee di plesso per:  

- conoscere l’iter dei percorsi di sezione; 

- i progetti di plesso;  

- apportare suggerimenti; 

- condividere momenti di partecipazione. 

 

 

 

 


