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Circolare n.12 – Scuola Infanzia -Progetti 

 

Care famiglie, vi informo in merito ai progetti realizzati e di prossima realizzazione per l’anno scolastico in 
corso a integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che concorrono a consolidare il 
raggiungimento delle competenze: 
 
AREA LINGUISTICA:  

Progetto 
Bambini 
coinvolti 

Ente Descrizione Attività Data 

Nati per 
Leggere 

Tutti 

Progetto in 
collaborazione con il 

gruppo genitori 
“Biblioteca” 

Progetto che permette di avvicinare i 
bambini alla lettura e di imparare e 

valorizzare il rispetto e la responsabilità 
verso le cose altrui. 

L’ultimo venerdì 
di ogni mese da 

gennaio 
8.30-9.00 

Festa del Libro Tutti 
Libreria “pel di 

carota” 

Nel periodo natalizio è stata 
organizzata una vendita di libri 

all’interno dei locali della scuola.  
Alla scuola sono rimasti € 75 per 

l’acquisto di libri per la biblioteca. 

10-13 
Dicembre 2019 

Uscita in 
biblioteca 

Grandi 
Biblioteca di 
Albignasego 

I bambini grandi andranno presso la 
biblioteca del comune di Albignasego. 
Una operatrice svolgerà con loro una 

attività di lettura animata 

Da definire 

 
AREA SCIENTIFICA:  

Progetto 
Bambini 
coinvolti 

Ente Descrizione Attività Data 

Esperimenti 
d’acqua 

Medi  Acque Venete 
 

Cooperativa 
Terra di Mezzo 

Riflessione sui cambiamenti relativi ai 
consumi d’acqua nel tempo e alla qualità 
dell’acqua per comprendere quali sono gli 

atteggiamenti quotidiani sbagliati. 
Rimbocchiamoci le maniche e salviamo 

l’acqua! 

5 febbraio  
2020 

Sognando l’acqua Grandi 

 
AREA CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  

Progetto 
Bambini 
coinvolti 

Ente Descrizione Attività Data 

Continuità 

5 anni 
IC Comprensivo 

Valgimigli di 
Albignasego 

Un progetto pensato per preparare i 
bambini alla scuola primaria 

seguendo le indicazioni ministeriali. 
Viene organizzato un laboratorio 
pomeridiano con bambini della 

scuola infanzia e primaria 

Uscite alla Marconi 
 

15 e 20 aprile divisi nei due 
gruppi alle 14.00 con le 

maestre 
 

14 maggio alle 17.00 
accompagnati dai genitori 

Nido  Centro infanzia 
Un progetto pensato per preparare i 

bambini alla scuola infanzia 
seguendo le indicazione ministeriali. 

Mese di aprile  

Raccolta 
Tappi 

Tutti Multiservice 

La raccolta dei tappi in plastica 
rientra nell’ambito della raccolta 

differenziata e l’intento è quello di 
sensibilizzare i bambini e le famiglie 
ai termini del riciclo, trasformazione 
e riutilizzo delle materie plastiche. 

Da febbraio a giugno 
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AREA SICUREZZA:  

Progetto 
Bambini 
coinvolti 

Ente Descrizione Attività Data 

Educazione 
Stradale 

5 anni 
teoria e 
pratica, 
4 anni 
teoria 

Polizia Municipale 

Un progetto pensato in collaborazione 
con la Polizia Municipale, con l’obiettivo 

di sensibilizzare i bambini al rispetto 
delle regole dettate dal Codice Stradale 

 Da definire 

Vigili del fuoco 5 ANNI 
Comando dei vigili 

del fuoco 

Mattinata presso il comando dei vigili del 
fuoco di Padova, per far conoscere ai 
bambini il ruolo e le competenze dei 

Vigili del Fuoco. 

Maggio 2019 

 
 Modifica orario Attività Trasversali Gruppo Medi 

Al fine di migliorare la programmazione didattica si comunicano i nuovi giorni delle attività trasversali per i bambini del 
gruppo dei medi: 

Gruppo: M1 - MELE 

Musica Giulia Lunedì 

Inglese Lisa Martedì 

Motoria Enrico 
Giovedì 

Teatro Marina 

 

Gruppo: M2 - ALBICOCCHE 

Inglese Lisa Lunedì 

Motoria Enrico Martedì 

Teatro Marina Giovedì 

Musica Giulia Venerdì 

 

 Tirocini 
Come previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, Vi informo inoltre che il Centro Infanzia ha stipulato 
delle convenzioni con enti esterni (comune, enti di volontariato, scuole secondarie di secondo grado, 
università, scuole di specializzazione) per la realizzazione di progetti e per lo svolgimento di tirocini che si 
realizzeranno a scuola nel prossimo periodo.   
 

 Regolamento Pediatrico 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 1 del 24 gennaio 2020 (BUR n. 11 del 28 gennaio 
2020) avente come tema “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie 
e di politiche sociali” l’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 è stato modificato aggiungendo ed 
in particolare è stato aggiunto il comma 2 bis che riporta quanto segue: “Nel territorio della Regione Veneto 
è abolito l’obbligo di presentazione del certificato di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza 
per malattia.” 
Vi comunichiamo pertanto che il regolamento pediatrico del Centro Infanzia all’art. 6 “Assenza per malattia 
e riammissione alla frequenza” è stato aggiornato eliminando l’obbligo di presentazione del certificato 
medico.  
Rimangono in vigore tutte le altre indicazioni e in particolare segnaliamo: 

- Allontanamento in caso di caso di malessere, febbre o altri sintomi 
- Richiesta di comunicazione alla scuola dell’assenza e segnalazione di eventuali malattie infettive 

 
Albignasego, 31/01/2020 
  La Coordinatrice Delle attività di didattiche educative       

        Dott.ssa Lara Cortelazzo 


