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La scuola dell’infanzia “Arcobaleno” 

di San Giorgio è collocata nel 

complesso che è sede della Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

“F.Ghittoni”;più precisamente al 

primo piano della palazzina dove 

sono ubicati i locali destinati al 

servizio mensa. . 

 

La scuola è organizzata in due Sezioni 
eterogenee  che  accolgono ciascuna 
ventidue bambini.  
Nella struttura operano : 

 quattro insegnanti; 

 due docenti di sostegno; 

 due educatrici assistenti agli 
alunni diversamente abili. 

In collaborazione con il Comune di San 
Giorgio sono attivi i servizi di: 

 pre-scuola; 

 mensa e trasporto. 



 La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni;  

 si qualifica per il suo inserimento a pieno titolo nel sistema d’istruzione e 
formazione;  

 si propone come luogo d’incontro, di partecipazione e di cooperazione delle 
famiglie, come spazio d’impegno educativo per la comunità;  

 pone le basi per sostenere lo sviluppo affettivo, cognitivo, sociale e morale dei 
bambini e in questo senso favorisce la costruzione dell’identità personale, 
promuovendo la progressiva conquista dell’autonomia e l’acquisizione di 
abilità e conoscenze che incrementano i livelli personali di competenza; 

 organizza tempi e spazi come risorse educative che diventano  protagoniste 
dell’attività didattica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 7.30/8.15: pre-scuola; 
ore 08.15 /09.00: accoglienza, 
ore 09.00 /9,30: Attività routinarie: 
compilazione del calendario,appello  giochi e canti; 
ore 09.30 /10.00: spuntino a base di frutta; 
ore 10.15  /11.30: attività didattiche per gruppi; 
ore 11.30/12.40: preparazione al pranzo. Pranzo ; 
ore 12.40/13.15: gioco ricreativo insieme; 
ore13.15/15.30: continuazione delle attività in   
                                sezione   (5anni); 
                                riposo(3,4 anni); 
ore 15,30/15,45: riordino; 
ore 15.45/16,15: uscita. 
 

“Il tempo disteso consente 

al bambino di vivere con 

serenità la propria 

giornata, di 

giocare,esplorare, parlare, 

capire, sentirsi padrone di 

sé e delle attività che 

sperimenta e nelle quali si 

esercita.”  

Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di 

istruzione. 

 


