
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

“DIFESA GRANDE” 

Scuole dell’Infanzia-Primaria-Secondaria di  

I grado di Difesa Grande 

Scuola dell’Infanzia di “Via Volturno” 

Scuola Primaria di “Via Po” 

ISCRIZIONI A.S 2O20/2021 
Sul sito dell’Istituto Comprensivo “Difesa Gran-
de” le famiglie che dovranno iscrivere i propri 
figli al primo anno della Scuola dell’Infanzia po-
tranno scaricare il modulo di iscrizione, compi-
larlo e consegnarlo a mano presso la segreteria 
sita in Viale Santa Maria degli Angeli. 

Hanno la precedenza nell'iscrizione alle scuole 
dell’infanzia i bambini che compiranno il terzo 
anno di età entro il 31 dicembre 2020. In caso 
di posti liberi, possono essere accettate le iscri-
zioni degli alunni che compiranno tre anni nei 
quattro mesi successivi (entro il 30 aprile 
2021).  

 

 DIFESA GRANDE CBAA85701X 

 VIA VOLTURNO CBAA857021 

 

______________________________________ 

“Comprensivi” si diventa insieme 

ISCRIZIONE SEGRETERIA 

 
h. 11:00 -12:30     LUNEDI’-MARTEDI’ 

      MERCOLEDI’-GIOVEDI’ 

   

h. 10:30-12:00      VENERDI’  

INFANZIA “DIFESA GRANDE” 

INFANZIA “VIA VOLTURNO” 

SCUOLA APERTA 
 

8-9 gennaio 2020 ore 10:30 -11:30 (Difesa Grande) 
10-13 gennaio 2020 ore 11:00 -12:30  (Via Volturno) 

Gli uffici di segreteria si rendono disponi-
bili, previo appuntamento, ad aiutare le 
famiglie per le iscrizioni al futuro anno 
scolastico 2020/2021. 

CONTATTI 

_____________________________________________________________ 

http://www.comprensivodifesagrande.edu.it


• Accordi di rete 

• PON 2014/2020 

• Attività di tirocinio formativo 

• Attività di recupero e potenziamento 

• Educazione alla legalità, alle pari opportu-
nità, prevenzione al bullismo/cyber bulli-
smo e violenza di genere  

• Progetto continuità Scuola dell’Infanzia-
Scuola Primaria-Scuola Secondaria di I 
grado 

• Progetto accoglienza 

• Progetto sicurezza 

• Progetto di primo approccio alla lingua 
inglese 

• Progetto per l’inclusione e lotta al disagio 
sociale 

• Attività sportive, musicali e artistiche 

• Progetto alternativa alla religione cattoli-
ca 

• Uscite didattiche 

• Attività e Progetti di tipo sensoriali, emo-
tivi, manuali e ludici 

 

UNA GIORNATA TIPO I PROGETTI E LE ATTIVITA’ 

 CONSOLIDARE L’IDENTITÀ  

 SVILUPPARE L’AUTONOMIA 

 ACQUISIRE LA COMPETENZA 

 VIVERE LE ESPERIENZE DI CITTADINANZA 

LA NOSTRA SCELTA EDUCATIVA 

Il curricolo della scuola dell’infanzia concor-

re allo sviluppo affettivo, psicomotorio, co-

gnitivo, morale, religioso e sociale dei bam-

bini.  Essa contribuisce alla formazione inte-

grale dei bambini promuovendone le poten-

zialità di relazione, autonomia, creatività e 

di apprendimento. Nelle Indicazioni Nazio-

nali viene ribadita l’importanza di questo 

segmento, in cui, “più che insegnare conte-

nuti di conoscenza” è necessario organizzare 

“contesti culturali e pratici che amplificano 

l’esperienza dei bambini grazie al loro incon-

tro con immagini, parole, sottolineature e 

rilanci promossi dall’intervento dell’inse-

gnante”. 

Le nostre Scuole dell’Infanzia hanno le se-

guenti finalità: 

 8:00-9:00 Accoglienza 

 9:00-10:00 Attività libere e di routine 
               (appello-calendario-utilizzo dei servizi igienici) 
 
  10:00-11:30 Attività previste dal pro-

getto educativo didattico 

 11:30-12:00 Preparazione per il pranzo 

 12:00-13:00 Mensa 

 13:00-14:00 Giochi liberi e guidati in se-
zione e nell’atrio 

 14:00-15:00 Attività didattica-
manipolativa guidata 

          (ritaglio-collage-disegno-pittura-canto) 
 
 15:00-15:15 Riordino sezione 
 
 15:15-16:00 Ritorno a casa 

Se mi insegni, io lo imparo 

Se mi parli, mi è più chiaro 

Se lo fai, mi entra in testa 

Se con me tu impari, resta.   (Tognolini) 


