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Anna  Frank 

Via Donati 

tel. 0573/977318 

1 sezione                

Alessandro Bertocci 

Via S. d'Acquisto 12 

tel. 0573/33352. 

5 sezioni 

Bruno Ciari 

Via dei Cipressi, 2  

Tel. 0573/33937 

3 sezioni 

 Montagnana 
 

Via per Montagnana 
tel. 0572/508393 

1 sezione 

Pontelungo 
 

via P. Valoris 

tel. 0573/570040 

3 sezioni   

SCUOLA  

DELL’INFANZIA 

 

LE NOSTRE SCUOLE 

ISCRIZIONI  

A.S. 

2021-2022 

Si invitano genitori ed  alunni 

a consultare la sezione                

“Orientamento in ingresso” 

sul sito dell’ Istituto, per     

vedere la presentazione dei  

nostri plessi alla scoperta del      

magnifico mondo delle nostre 

scuole d’infanzia.               

Il Dirigente Scolastico ed i 

suoi collaboratori sono a    

disposizione dei genitori. 

Per informazioni  

 rivolgersi al numero  

0573 367580 

( orario 8:00– 13:00)  

 



     LUNGO IL FUSTO 

 

 

La nostra progettazione nasce dal 

desiderio che il bambino possa fare 

esperienze interessanti, diverse, belle, che 
lo coinvolgano e gli permettano di 

avvicinarsi positivamente alla realta', 

partendo dalla convizione che curiosita' 
ed esperienza siano il " campo di gioco" 

su cui i bambini costruiscono il loro  

futuro. 

           ALLE RADICI 

 

“La Scuola dell'Infanzia concorre all'educazione 
armonica e integrale dei bambini delle bambine 

fino all'ingresso nella scuola primaria, nel rispetto e 
nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle 

capacità, delle differenze e dell'identità di 
                        ciascuno.” 

(Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della Scuola dell'Infanzia) 

           TRA I FRUTTI 

 

 

Tutte le nostre scuole si caratterizzano per 
spazi adeguati, orari flessibili, attivita' di edu-
cazione ambientale, alimentare, stradale, di 

educazione alla convivenza civile,  
attivita' ludiche e formative ricche di 

esperienze concrete e approfondimenti ri-
flessivi articolati in diversi progetti: 

• Progetto" Accoglienza" 

• Progetto" Feste" 

• Progetto" Continuita' " 

• Progetti Pon: Motoria, Musica,  
Inglese 

”Fate come gli alberi: 
cambiate le foglie, ma con-

servate le radici. 
Quindi cambiate le vostre idee 

ma conservate 
i vostri princìpi.“ 

Victor Hugo 


