
ISCRIZIONI
Si  rende  noto  alle  famiglie  che le
iscrizioni  dei  bambini  entranti  alle
scuole  dell’Infanzia  dell’Istituto
Comprensivo  per  l’  a.s.  2016/2017
sono  aperte dal 22 gennaio al 22
febbraio, il lunedì e il sabato dalle
ore 12.00 alle ore 14.00, presso la
segreteria  dell’Istituto  in  Via
Massarenti  1  (nella  sede  della
Scuola Secondaria).

Istituto Comprensivo di
Codigoro

Il Dirigente Scolastico riceve
previo appuntamento

Tel: 0533-713400

E-mail: 
ds@istitutocomprensivocodigoro.it

Istituto C om prensivo di C odigoro

PIANO OFFERTA FORMATIVA
2015/2016

Scuola dell’ infanzia di Codigoro

Il  Piano  dell’Offerta  Formativa  (POF)  è  lo
strumento  che  ogni  istituzione  scolastica  è
chiamata  a  predisporre  per  dare  conto  ad
allievi, genitori, docenti, Enti locali e a tutta la
comunità sociale delle proprie scelte educative
e  curricolari,  adottate  in  autonomia.  Dall'a.s.
2012-13 è nato il  nuovo Istituto Comprensivo
che  vuole  assumere  collegialmente  la
responsabilità  della  formazione  culturale  ed
educativa  degli  allievi  dai  3  ai  14  anni
attraverso  una  progettazione  e
un'organizzazione sistematica tra gli ordini di
scuola e in continuità con il territorio.

SCUOLA DELL’INFANZIA
V.le Resistenza, 36/c—44021 Codigoro (Fe)

Tel. 0533/711694 
emailfeic815007@istruzione.it

sito web www.istitutocomprensivocodigoro.it

FINALITA’ EDUCATIVE

La  scuola  dell’infanzia  concorre
all’educazione  e  allo  sviluppo  affettivo,
psicomotorio,  cognitivo,  morale,  sociale  e
spirituale  delle  bambine  e  dei  bambini,
promuovendone le  potenzialità  di  relazione,
di  autonomia,  di  creatività,  e  di
apprendimento.
Assicura  l’uguaglianza  delle  opportunità
educative,  contribuisce  alla  formazione
integrale e, nella sua autonomia ed unitarietà
didattica e pedagogica, realizza la continuità
educativa con la scuola primaria.
E’  un  ambiente  educativo  di  esperienze
concrete  e  di  apprendimenti  riflessivi  che
integra, in un processo di sviluppo unitario, le
differenti  forme del  fare,  del  sentire,  del
pensare,  del  cooperare,  dell’esprimere,  del
comunicare,  del  dare  senso  autentico  al
proprio essere nel mondo.

I DIRITTI DEI BAMBINI

Il diritto di scegliere: 
valutare, conoscere, decidere, 
conflitto, dissonanza cognitiva….
Il diritto a star bene: ben-essere,
mal-d’essere, solidarietà, 
sofferenza…..
Il diritto di rischiare: possibilità di
scelta, capacità di valutazione, 
pericolo….
Il diritto di parlare: ascolto, 
comprensione, espressione, 
gestualità, partecipazione……
Il diritto di creare: tecnologia, fare
e disfare, incontro con la scienza, 
esplorare….
Il diritto di essere riconosciuti:
identità, differenze, culture, 
memoria, radici…..
Il diritto a trasgredire: norma, 
regola, stereotipi, accordo, conflitto,
confronto….
Il diritto di uscire: esplorare,
scoprire, correre, orientarsi, 
allontanarsi…
Il diritto di sbagliare: errore, 
competenza , giudizio, scoperta….
Il diritto di cambiare: conoscere ,
agire, pensare, cooperare…



FUNZIONAMENTO

Le  sezioni  eterogenee,  possono  accogliere,
un massimo di 29 alunni con riduzione a 25,
nelle  sezioni  dove  sono  iscritti  bambini
diversamente abili.
Ad ogni sezione sono assegnati due docenti
Statali con orario di servizio di 25 ore alla
settimana;  dove  presenti  alunni
diversamente abili, presta servizio personale
aggiuntivo  per  l’attuazione  di  percorsi
formativi individualizzati per il recupero e il
sostegno.  E’  presente  un  insegnante  di
religione  per  gli  alunni  che  si  avvalgono
dell’insegnamento  della  religione  cattolica,
per chi non si  avvale sono previste attività
alternative.

AGGIORNAMENTO:
I  docenti  partecipano  ad  attività  di
aggiornamento  individuale  e  collettivo  con
tematiche  rispondenti  alle  esigenze
formative.

PROGETTAZIONE
La scuola dell’Infanzia predispone il proprio
PROGETTO  FORMATIVO  adeguato  ai
bisogni  dei  bambini  e  condiviso  dal  team
docente.
ORARIO SETTIMANALE
Il  tempo scuola  si  articola  su  5 giorni  dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 16.30
per i plessi di Lagosanto e Mezzogoro; dalle
8.00  alle  17  per  i  plessi  di  Codigoro  e
Pontelangorino. I servizi di prescuola e post
scuola vengono organizzati nelle diverse sedi
a  seconda  della  richiesta  dell’utenza;  la
vigilanze è garantita dal personale ATA.

TABELLA ORARIO GIORNALIERO

ORARIO ATTIVITA’
GIORNALIERA

Ore 8-9.15 Accoglienza
9.15-11.30 attività didattico-

educative
11.30-12.00 prima uscita
12.00-12.45 pranzo
12.45-13.30 seconda  uscita
13.30 15.30     att. pomeridiane 

e riposo per 
piccoli e mezzani

15.30-16.00 merenda
16.00/16.30 ultima uscita

Lagosanto e
Mezzogoro

16.15/17.00 ultima uscita
Codigoro e
Pontelangorino

PROGETTI DI ISTITUTO DI
INTEGRAZIONE E

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA

Il  nostro  Istituto  progetta  attività  ad
integrazione e arricchimento del curricolo,
progetti di istituto e in collaborazioni con
Enti  e  associazioni  del  territorio,  uscite
didattiche e visite guidate.

Progetti A.S.2015/16

Accoglienza

Continuità

Intercultua

Ed. stradale

Invito alla lettura

Propedeutica alla letto-scrittura

Approccio alla lingua inglese

Approccio alla logico-matematica

Ed. ambientale

Ed. motoria

Progetto Mare

Progetto Piscina

RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA
Tempi e modalità di comunicazione alle famiglie

Mese Attività

Settembre Assemblea con tutti i
genitori

Ottobre Colloqui individuali con i
genitori dei nuovi iscritti;
elezione dei
rappresentanti

Novembre Intersezione con i
rappresentanti dei
genitori

Gennaio Open day : porte aperte
per i futuri frequentanti
con presentazione
dell’offerta formativa

Aprile Intersezione con i
rappresentanti dei
genitori

Maggio Assemblea con i genitori

Giugno Colloqui individuali per i
bambino uscenti


