
RELAZONI- SCUOLA-FAMIGLIA 
 
-Assemblea dei genitori ed organi 
collegiali   (20 Ottobre 2021) 

-Colloqui generali (27 gennaio 2022 e  
7 giugno 2022) 

-Riunione di presentazione della 
nostra scuola dell’Infanzia per le 
nuove iscrizioni (12Gennaio 2022) 

-Open Day per i bambini iscritti per il 
prossimo anno ( 9 e 10 Giugno) 
 
Si prega di rispettare quanto si 
conviene nel patto di 
corresponsabilità. 

 
APPUNTAMENTI IMPORTANTI   

 
 S. Lucia      
(13 Dicembre 2021) 
 Natale      
( Dicembre 2021) 
Festa di carnevale    
(25 Febbraio 2022) 
Festa di fine anno   e  
Consegna diplomi     
(Maggio/Giugno 2022) 
N.B.: le date sopra elencate 
potrebbero subire modifiche  

 
INFORMAZIONI UTILI  

 
La nostra scuola è aperta 

dal lunedì al venerdì con il seguente 
orario: 

*Pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00 
 

Entrata: 
Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

Uscita intermedia:dalle 12.35 alle12.40 
Prima uscita      

Dalle ore 13.00 alle ore 13.15 
Seconda uscita 

Dalle ore 15,35 alle 16.00 
 

 
*E’ possibile usufruire del servizio di 
pre - scuola: per le modalità e il 
costo di questo  servizio bisogna 
rivolgersi all’Ufficio scolastico del 
comune di CastiglioneD/St. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Istituto Comprensivo II - Castiglione d/St.(MN) 
 

Scuola dell’Infanzia 
“Don Pegorari” di Gozzolina 

 
A.S. 2021 – 2022 

 
CI PRESENTIAMO 

 
 

La nostra scuola si trova a 
Gozzolina, in Via Paiassi n.17. 

Il nostro numero di telefono è: 
0376631100 

 
 

Per avere altre informazioni 
sull’organizzazione e sulle attività 
della scuola puoi consultare il sito 

dell’Istituto:  
www.iccastiglione2.edu.it oppure 

telefonare al numero della 
segreteria: 0376639427 

 

http://www.iccastiglione2.edu.it/


I bambini iscritti sono suddivisi in 4 
sezioni 
 

Sezione Rossa : ins. Franca Rodella, 
                            Pecoraro Caterina 
  
Sezione-verde:ins. 
                       MariaAngela Ruffoni, 
                       AssuntaGiacobone  
                      Consiglia Varone               
   Educatrice Cinzia Fossati 
  
Sezione Azzurra:ins 
                      Grazia Zaccagni, 
Cristina-Bazzoli,Suppl.Beschi Elena 
                        Francesca Lentini 
Educatrice Alessandra Caine 

 
Sezione Gialla: ins.  
                           Clara Gobbi, 
                           TodeschiniSabrina, 
                           Mocco Vanessa 
 
Religione Cattolica : Melody Favalli 
 
Collaboratrici scolastiche: Anna 
Tecchio, Donatella Mangia, Adele 
Caputo 
 
Dirigente Scolastica: Professoressa 
Miriam Predelli 
 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
2021/202 
 
Gli elementi della Vita: 
 
Acqua   Terra   Fuoco  Aria 
 

 
 
esplorare,raccontare,condividere 
 

Tutto quello che mi 
serve l’ho imparato alla 
Scuola d’Infanzia 
                (Robert  Fulghum) 
 
USCITE DIDATTICHE 
Verranno proposte uscite didatti 
che, rispettando i protocolli, per la 
sicurezza, e inerente alla tematica 
scelta. 
 

 
Per potenziare la nostra offerta 
formativa verranno proposti alcuni 
progetti educativi: 
            PROGETTO DANZA  

(Esperta esterna ) 
       PROGETTO FIORDALISO 

(progetto prevenzione dei disturbi 
dell’apprendiment0 scolastico) 

      PROGETTO CONTINUITA’ 
(per i bambini dell’ultimo anno, con i 
compagni e le docenti delle scuole 

primarie) 
 

PROGETTO INTERCULTURA 
(settimana della lingua madre) 

La Programmazione Annuale 
prevede,  durante la mattinata, 
attività didattiche specifiche per 
età, attività in sezione e momenti 
all’aperto. 
 
Nel pomeriggio per i bambini che 
usufruiscono dell’orario completo, 
sono previste attività in sezione. 


