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Scuola dell’Infanzia 

Circolare n. 9 – Programmazione educativa-didattica 

 

Cari genitori, 

 

quest’anno desideriamo condividere con voi la progettazione 

formativa, accompagnando passo dopo passo, con una spiegazione, le 

attività che i vostri bambini vivranno a scuola.  

Abbiamo pensato di mettere in salone un calendario delle attività 

educative didattiche; le insegnanti lo andranno a riempire a mano a 

mano così voi genitori potrete sapere mensilmente quello che stiamo 

facendo con i vostri bambini. 

 

PROETTAZIONE MENSILE  

 

➢ Il mese di settembre è dedicato all’accoglienza e 

all’inserimento dei vostri bambini per un benessere bio-psico-

sociale finalizzato allo stare bene a scuola. 

 

 Il Progetto accoglienza “draghetto”  

La scuola di Draghetto è un luogo perfetto,  

dove si gioca, si lavora, si ascolta e si colora,  

si conta, si racconta, si smonta e si rimonta 

e con gioia e fantasia il tempo veloce vola via. 

È una scuola davvero speciale, dove c’è tanto da imparare,  

dove amicizia e collaborazione sono un’ottima combinazione! 

 

 

 

 

➢ Nel mese di ottobre abbiamo pensato di coinvolgere anche Voi genitori nel nostro progetto 

autunno. Troverete nei prossimi giorni (sulla vetrata della cucina) tre cartelloni riportanti sagome 

di alberi (1 per classe) che voi assieme ai vostri bambini trasformerete in alberi autunnali. Come? 

Attaccando pezzi di marrone (stoffa o carta o cartoncino) sul tronco e poi disegnando foglie (rosse 

gialle verdi marroni arancioni) le fate colorare e ritagliare (bambini grandi) dai bambini, disegnate 

funghetti, animaletti che vanno in letargo e tutto ciò che la fantasia vi suggerisce. Così facendo 

abbelliremo insieme la nostra scuola. 
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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 

Durante la mattina i bambini piccoli, medi e grandi svolgeranno le attività didattiche ed educative, 

utilizzando i quaderni operativi inerenti alla programmazione in corso. 

                    

 

 

                     Piccoli 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                       Medi 

 

 

 

 

 

 

                

 

                      Grandi 

 

 

 

 

Inoltre, i bambini grandi dalle 13.30 alle 15.00, in preparazione alla scuola primaria, svolgeranno le 

seguenti attività. 

                                

Giorno Attività 

Lunedi arte 

Martedì IRC 

Mercoledì matematica 

Giovedì scienze 

Venerdì Italiano 

 

L’ampliamento dell’offerta formativa con educazione alla musica, motoria e inglese, ha la seguente 

organizzazione: 

 

Attività Giorno Gruppo Insegnante 

Musica 

Lunedì Piccoli 

Maria 
Giovedì 

Medi 

Grandi 



 

 

Centro Infanzia “Sacro Cuore” 

Via Ponchielli,7- tel.049711505 

35020 Albignasego - PD 

e.mail: cisacrocuore@virgilio.it 

www.centroinfanziasacrocuore.it 

A.S.  

2022/23 

 

Inglese 

Martedì Piccoli 

Chiara 
Venerdì 

Medi 

Grandi 

Motoria 
Mercoledì 

Medi 

Marco Grandi 

Giovedì Piccoli 

 

RELAZIONE SCUOLA FAMIGLIA  

➢ Colloqui individuali 

Da gennaio a marzo inizieranno i colloqui individuali tra maestre e famiglie. Potrete prenotarvi segnando 

il vostro nome e cognome nel foglio che troverete appeso in bacheca. Salvo normative specifiche sarete 

ricevuti in presenza; per chi fosse impossibilitato potrete richiedere i colloqui online.    

 

CLASSE INSEGNANTE MESE GIORNO ORARI 

 

ARANCIONE 

 

ISABELLA 

GENNAIO 16-23-30  

 

 

  13:40 

14:00 

14:20 

14:40 

 

FEBBRAIO 6-13-27 

MARZO 6 

 

VERDE 

 

LAURA 

GENNAIO 20-27 

FEBBRAIO 3-10-24 

MARZO 3-10 

 

GIALLA 

 

ALESSANDRA 

GENNAIO 17- 24-31 

FEBBRAIO 4-14-28 

MARZO 7 

 

➢ Assemblee 

CLASSE INSEGNANTE MESE GIORNO ORARI 

ARANCIONE ISABELLA 

Marzo 

6 

13.45 – 15.00 GIALLA ALESSANDRA 7 

VERDE LAURA 10 

 

Riportiamo i prossimi appuntamenti delle attività: 

 

SETTEMBRE  

2 Collegio docenti riunito scuola infanzia e nido 

5 Assemblea di inizio anno generale e di classe 

6 Inizio Scuola per bambini nuovi iscritti 

8 Inizio scuola bambini di 5 anni già frequentanti 

9 Inizio scuola bambini di 4 anni già frequentanti  

12 Inizio pre-tempo e tempo pieno per tutti i bambini 

 

OTTOBRE  

2 Festa dei nonni / dell'Angelo Custode 

3 Inizio attività trasversali 

4 Collegio docenti 
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26 Consiglio di interclasse 

28 Prova evacuazione 

31 Ponte Festa di Tutti i Santi 

 

NOVEMBRE  

1 Festa di tutti i Santi 

13 Giornata gentilezza 

22 Collegio docenti 

 

 

Vi saluto cordialmente. 

 

 

Padova, 20 ottobre 2022 

   La coordinatrice didattico-educativa 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 

 


