
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Infanzia Primavera        

 tel. 035298798 
Primaria Cerioli             
 tel. 035294344 

Infanzia e Primaria Buonarroti  
tel. 035293310 

Secondaria di Primo Grado 
tel.035295297 

 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
“ALDO MORO” 
 Seriate (Bg) 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Piano 

Offerta 

Formativa 
 

2022-2023 
 

 

FORZA RAGAZZI SI VA! 
INNO DELLA SCUOLA ALDO MORO 2017 

Musica e Testo: M. Bussola 
 

 

Noi ragazzi innamorati siam  

di vita e libertà 

cuori pieni di speranza per futuro e 

felicità 

grandi saremo tra un poco in un istante 

fermare il tempo dai, non è possibile, 

guardare avanti si può! 

 

Evviva la scuola che crescer ci fa 

prepara alla vita lo sai,  non lo scordar 

ad esser migliori, più forti che mai 

la campanella ci chiama a lezione dai, 

all’Aldo Moro si va..! 

 

E’ il sogno del domani che,  

cresce dentro di noi 

occhi pieni di fiducia sai, in cerca di realtà 

grandi saremo tra i balli e le canzoni 

fermare il tempo dai, non è possibile, 

guardare avanti si può! 

 

Istituto comprensivo “A. Moro” 

 24068 SERIATE (BG)  C.so ROMA, 37  
TEL 035295297 – FAX 0354240539  

www.aldomoroseriate.edu.it 

e-mail  uffici: bgic876002@istruzione.it 
                 bgic876002@pec.istruzione.it 

 

Orario di segreteria: 
 

da lunedì a venerdì: 10.30 – 
13.00   

                                       15.00 – 16.00 

 

sabato:                   10.30 – 
13.00  

 

durante i periodi di 
sospensione delle lezioni:          
10.00 – 12.30 

 

Il D.S. dott.ssa Buoniconti Rosa     
riceve previo appuntamento  



 

IL NOSTRO POF 

  
-Illustra le caratteristiche del servizio 
offerto dalla scuola.  

-Esplicita la progettazione educativa e 
didattica dell’Istituto e le ragioni 
pedagogiche che la sostengono.  

-Rappresenta il punto d’incontro con le 
famiglie ed il territorio  
 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
La scuola dell’Infanzia fonda il suo 
progetto educativo su quattro pilastri: 

⮚ Imparare ad essere 

⮚ Imparare a conoscere 

⮚ Imparare a fare 

⮚ Imparare a vivere insieme 

L’esperienza concreta e il gioco 
sono considerati la base per ogni 
approccio metodologico e didattico. 
Attraverso i campi di esperienza (luoghi 
del fare e dell’agire), il bambino 
raggiunge una progressiva autonomia 
intellettuale e sociale, la maturazione 
dell’identità personale, lo sviluppo dei 
saperi, delle capacità e delle 
competenze 
 

“Se ascolto dimentico, se vedo     
ricordo, se faccio capisco”                                            

TEMPO SCUOLA 
 

orario 
 

Accoglienza 
 

 

8.30 -  9.30    

 

Attività di routine e 

somministrazione frutta 
 

 
     9.30 - 10.00   

 

Attività di sezione e di 

intersezione 
 

 
10.00 -11.20/30 

 

Preparazione mensa 
 

 

11.20 - 11.30/40 

 

Mensa 
 

 
11.30/40 

12.15/30 
 

Gioco libero 

 

 
12.15/30 - 13.45 

Uscita per chi frequenta 
l’orario antimeridiano e/o per 

problemi familiari 

 

13.00-13.30 

 

Riposo per i bambini di 3 
anni (il servizio può essere 

sospeso a causa della  
emergenza sanitaria) 

 

 

   13.15 - 15.30 

 

Attività per i bambini di 4 e 
5 anni 

 

 

    13.45 - 15.30 

 

Riordino  

 

 

15.30 - 16.00 

 

Uscita 

 

16.00 - 16.30 

Possibilità di entrata anticipata per bambini con i 

genitori entrambi lavoratori 

Il servizio è gestito dal comune previa iscrizione 

I PROGETTI       
 

⮚ Accoglienza e inclusività   

⮚ Continuità 

⮚ Sviluppo delle competenze sociali  

⮚ Espressività teatrale e musicale 

⮚ Visite per la conoscenza del territorio 

⮚ Visite guidate 

⮚ Collaborazione con la biblioteca 

⮚ Educazione civica 

⮚ Progetto intersezione  

⮚ Progetto linguistico, comunicativo-

espressivo, motorio 

⮚ Progetto matematico-scientifico-

tecnologico 

⮚ Progetto sicurezza (infanzia 

Buonarroti) 

⮚ Progetto potenziamento  

⮚ Progetto orto (infanzia primavera) 

⮚ Progetto raccontami una storia  

⮚ Sportello psicologico  

⮚ Percorsi di formazione genitoriale  

⮚ Progetto "IUPS: La scuola si fa bella” 

⮚ Gruppi di narrazione/Affabulazione 

 



 


