
Il Dirigente Scolastico, 
prof.ssa Margherita De Dominicis,  

 
presenta 

 
ai genitori dei bambini dei 3 anni

l'Offerta Formativa della
Scuola dell'Infanzia dell'ICS "Frank-Carradori"

 
 

Croce di Gora

Le nostre scuole
Scuole dell'Infanzia

Scuole Primarie

Bruno Ciari

Anna Frank

Bertocci

Anna Frank

Montagnana

Pontelungo

Bertocci

Carradori

Michelucci

Romiti

Spazzavento

Scuola Secondaria di I Grado

I nostri appuntamenti 

ore 17.00   Incontro in Aula Magna del
Dirigente Scolastico con i genitori per
presentare le linee educative dell'Istituto,
l'organizzazione e l'Offerta Formativa

Open day 16 dicembre 2022

Scuole aperte

Plesso "Montagnana" e"Anna Frank"

Plesso "Bertocci" e "Pontelungo"

Plesso "B. CIARI"

E' possibile visitare i plessi della Scuola
dell'Infanzia nei seguenti giorni.

      17 dicembre 2022 dalle 09:00 alle 12:00

     14 gennaio 2022 dalle 9:00 alle 12:00

     14 gennaio 2022 dalle 15:30 alle ore 18:30Offrire opportunità di crescita attraverso percorsi
individualizzati per garantire agli alunni un sapere di base
essenziale
Sostenere le fasce deboli e valorizzare le eccellenze
attraverso una didattica personalizzata attenta alle
potenzialità e ai talenti di ciascun allievo
Mirare al raggiungimento dell'autonomia degli alunni, alla
maturazione della loro identità, allo sviluppo e al
potenziamento delle competenze necessarie alla loro piena
realizzazione sia come persone sia come futuri cittadini   

Obiettivi

Istituto Comprensivo Statale 

"Frank-Carradori"

Il Dirigente Scolastico è a disposizione dei genitori 
previo appuntamento (Tel. 0573.367580).

La coordinatrice della Scuola dell'Infanzia, ins.
Stefania Camera, è a disposizione presso il plesso
"Bertocci" (Tel. 0573.33352).

Per visitare la scuola su appuntamento contattare
 le Referenti di Plesso.

Istituto Comprensivo Statale "Frank-Carradori"
Via Donati, 19 - 51100 Pistoia
Tel. 0573.367580
www.icsfrankcarradori.edu.it
Scuola Polo per la formazione - Ambito 20



I nostri spazi
P L E S S O  " P O N T E L U N G O "

Via Donati, 17
Tel. 0573.977318

Via S. D'Acquisto, 12
Tel. 0573.33352

Via dei Cipressi, 2
Tel. 0573.33937

Via P.Valoris, 2
Tel. 0573.570040

P L E S S O  " M O N T A G N A N A "

I nostri plessiLe nostre attività Ampliamento Offerta
Formativa

Attività di drammatizzazione
Attività grafico-pittoriche e di manipolazione
Attività ludiche con materiale strutturato e non
Attività di pregrafismo
Pratica della lettura ad alta voce
Pratica del problem solving
Utilizzo di giochi interattivi e strumentazione
multimediale
Giochi ed esperienze motorie
Percorsi fisico-motori
Esplorazione dell'ambiente attraverso semplici
esperimenti
Attività di conoscenza delle regole per la
sicurezza sociale e civica
Uscite didattiche, viaggi di istruzione ed
esperienze sul territorio

Via per Montagnana, 354
Tel. 0572.508393

MensaAula

PalestraBibliotecaDormitorio

Noi pronti per il futuro
Nell'ambito del PNRR (Piano Nazione di Ripresa e
Resilienza), l'Istituto metterà in atto diverse azioni volte
a trasformare aule e laboratori in spazi di
apprendimento innovativi, connessi e digitali al fine non
solo di innovare le metodologie di insegnamento, ma
anche di sviluppare le competenze digitali
fondamentali per l'accesso al mondo del lavoro. 

Progetto Accoglienza, finalizzato a rendere
sereno il momento dell'inserimento, predisponendo
un clima adatto e rassicurante per accogliere
adeguatamente genitori e bambini
Progetto Feste, per favorire la socialità,
condividendo la preparazione e la realizzazione di
momenti di festa
Progetto Continuità volto a favorire la continuità
del percorso educativo didattico, garantendo un
tranquillo e sereno passaggio da un ordine di
scuola all'altro
Laboratori di Musica, di Lingua Inglese e Motoria
per potenziare le abilità linguistiche ed artistico-
espressive

P L E S S O  " A .  F R A N K "

P L E S S O  " B E R T O C C I "

P L E S S O  " B . C I A R I "

dalle ore 11:45 alle ore 12:00 (senza servizio di refezione)
dalle ore 13:00 alle ore 13:30 (con servizio di refezione)
dalle ore 15:30 alle ore 16:00 (orario intera giornata)

Tutti i nostri plessi sono aperti dal Lunedì al Venerdì dalle
08:00 alle 16:00 con orario di entrata dalle 08:00 alle 9:30.
È possibile riprendere gli alunni nei seguenti orari:

ActiveFLoor
Tappeti interattivi, che saranno
installati in tutti i plessi della Scuola
dell'Infanzia, per imparare
divertendosi.

I nostri orari

a.s. 2023-2024

Sala LIM


