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Accogliere un bambino è anche 

accogliere il suo mondo interiore 

e le sue aspettative.   

Significa leggere con attenzione  

i segni e le tracce che  lascia  

al mondo degli adulti, significa  

leggere i suoi bisogni. 

Con i bambini capirsi è semplice: 
 

“Quando ti prendono per mano 
hanno  

già deciso di fidarsi di te”. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

ORARIO RIDOTTO (25 ore settimanali) 

Dal lunedì al venerdì 
Dalle ore 8:10 alle ore 13:10 

 

 

ORARIO NORMALE  
(40 ore settimanali con servizio mensa) 

Dal lunedì al venerdì 
Dalle ore 8:10 alle ore 16:10 

 

 

SERVIZI 

La scuola in collaborazione con 

l’Ente locale-Comune garantisce: 
  -  il servizio di scuolabus 

  -  il servizio mensa 

UFFICIO DI DIREZIONE 
DIRIGENTE: Angelo PANEBIANCO 

Il Dirigente Scolastico riceve preferibilmente 

previo appuntamento 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

Dir. amministrativo: Mariangela CRISTIANO 
 

La Segreteria, in situazione ordinaria, stabilisce giorni  
ed orari di ricevimento del pubblico; al momento,  

tuttavia, è possibile fissare un appuntamento telefonan-
do al nr. sottostante dal lunedì al venerdì,  

dalle 9.00 alle 12.00; 
Il martedì, dalle 14.30 alle 16.30 

 

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA  
SI PRESENTA  

Tel. 080/5303319 

Fax  080/8652412 

    Pec: baee02700t@pec.istruzione.it 

Plesso “Collodi ” 

  Plesso “Via Macchie” 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

XXVII CIRCOLO BARI-PALESE 

 



LA NOSTRA SCUOLA PONE ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Orario ridotto (25 ore settimanali) 
Ingresso/Uscita - dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:10 alle ore 8:45 entrata 

dalle ore 12:50 alle ore 13:10 uscita 

orario ridotto (25 ore settimanali) 
 

dalle ore 15:50 alle ore 16:10 uscita 

orario normale (40 ore settimanali, 
con servizio mensa) 

Nel mese di settembre per favorire un sereno 
inserimento dei piccoli viene programmata, 
all’interno delle attività di accoglienza,  una 

scansione oraria che prevede un graduale ap-
proccio alla giornata scolastica. 

GIORNATA  TIPO  

La scuola si caratterizza come ambiente at-
tento al benessere e ai bisogni del bambino 

  
che viene accolto con disponibilità e 

             rispetto 

 

e trova educatori che lo aiutano a      
             crescere, a maturare progressiva-   

             mente ed incrementare abili-
tà 

             affettive, relazionali, sociali e 

             cognitive. 
La scuola dell’infanzia s’impegna, per raggiun-
gere i seguenti traguardi: 
 la conquista dell’autonomia 

 la maturazione dell’identità 

 un primo livello di competenza 

 il senso di cittadinanza 

ARRICCHIMENTO/
AMPLIAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA 

ATTIVITÀ/PROGETTI 
 - Accoglienza   
 - Natale 

 - Carnevale 

 - Continuità 

 - Educazione ambientale 

 - Educazione alimentare 
 

 - Educazione  alla salute 

 LABORATORI 
-   Potenziamento  
    prerequisiti di base 

-   Musica 

 -  Lingua  inglese 

 

 - Educazione motoria 

 - Attività manipolative 

 - Attività creative ed espressive 

USCITE  
DIDATTICHE 
 

Luoghi con realtà  
diverse da quelle conosciute dai bambini, 
in cui possono interagire concretamente. 
Da svolgersi compatibilmente con gli svi-
luppi della delicata situazione sanitaria 

 

ATTIVITÀ DELLA GIORNATA su 5 ore ORARIO 

Ingresso e accoglienza dei bambini 8.10-8.45 

Attività di routine (calendario…) e comuni di  
sezione (circle-time) con eventuale consumo di 

merenda 

8.45-10.00 

Attività ludica e frontale con  racconti, fiabe, attività 
manipolative e grafico-pittoriche 

10.00-12.00 

Attività di riordino e/o circle-time 12.00-12.50 

Affidamento a famiglie e uscita dei bambini 12.50-13.10 

ATTIVITÀ DELLA GIORNATA su 8 ore ORARIO 

Ingresso e accoglienza dei bambini 8.10-8.45 

Attività ludiche e consumo di merenda 8.45-10.10 

Attività di routine (calendario…), circle-time e 
attività frontale con racconti, fiabe, 

attività manipolative e grafico-pittoriche 

10.10-11.50 

Attività ludica e di riordino 11.50-12.10 

Igiene personale e preparazione pranzo 12.10-12.30 

Pranzo 12.30-13.30 
(per entrambi 

i plessi) 
Attività ricreative 13.30-14.00 

Completamento del lavoro svolto in matti-
nata e/o racconti, fiabe, attività manipolati-
ve e grafico-pittoriche, attività di riordino e/o 
circle-time 

14.00-15.40 

Affidamento a famiglie e uscita dei bambini 15.50-16.10 


