
ISCRIZIONI 
Le Iscrizioni si effettuano presso la Segreteria  
(viale Piave,2 Rivoltad’Adda tel. 0363-78165 fax 036379729)  

 dal 4 Gennaio 2021al 21 Gennaio 2021. 
Le domande in esubero saranno inserite in una lista d’attesa  

secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto 

 Per l’iscrizioni contattare la segreteria  
Previo appuntamento telefonico 

A partire dal 7 gennaio 2021 
  

 dal lunedì  al venerdì  dalle ore 11.00 alle ore12.30 
Il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 

  

 Tutte le Informazioni sono sul  sito internet 
www.icrivoltadadda.edu.it 

UFFICIO DI DIRIGENZA 
 ( viale Piave,2  - 26027 Rivolta d’Adda) 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Lamberti 
  

COLLABORATRICE VICARIA  

Docente Emma Rivabene 
 

Ia Dirigente e la Collaboratrice Vicaria  

ricevono su appuntamento. 

                            Ministero della Pubblica Istruzione  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO     
STATALE “E. Calvi” 

 

Viale Piave, 2 - 26027 Rivolta d’Adda (CR) 
     

Tel. 0363 78165   Fax 0363 79729 
 

Sito: www.icrivoltadadda.edu.it 

PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA 

 FORMATIVA 
Versione ridotta 

SCUOLA INFANZIA 
STATALE 

 
SCUOLA INFANZIA STATALE 

“Carlo Collodi” 
Via Vailate, 3 

26020 Agnadello (CR) 
Tel & Fax 0373 976375 

la versione integrale  del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
e  consultabile sul sito: www.icrivoltadadda.edu.it 

   RAPPORTI 
SCUOLA  -  FAMIGLIA 

 
 
 
 

⋆Comunicazione e relazioni  
     accoglienti e chiare   

 
 ⋆Rapporto  scuola  -  famiglia  

     improntato all’ascolto, al confronto     
     e alla collaborazione per l’intero  

     percorso educativo 
 

⋆Utilizzo della piattaforma 
 G suite for Education                               

Tramite un account personale, alunni/e e famiglie possono utilizzare i servizi di supporto alla 
didattica a distanza e alle attivita  scolastiche in generale. La piattaforma, libera da pubblicita ,  
e  gestita da un amministratore incaricato dalla scuola, mentre la proprieta  dei dati rimane  

in capo all’utente/Istituto 
 

⋆Raccolta e consegna degli elaborati  
realizzati durante il percorso 
    formativo del  bambino 

 

APPUNTAMENTI 
 DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

  
· Colloqui individuali a settembre per i nuovi iscritti  
 

· Colloqui individuali per tutti 
     a Dicembre e ad Aprile  
 

· Assemblee generali per esporre l’attivita  didattica: 
  

Ottobre iniziale (con l’elezione dei rappresentanti   
di sezione)  

       Maggio finale  
 

 ·  Consigli di Intersezioni completo  
       Con i rappresentanti di sezione  
           (come da Piano Annuale delle attivita ) 
 

  · Feste e ricorrenze 



             Spazi 
  

· Sezione Blu  
· Sezione Gialli  
· Sezione Rossi 
· Sezione Verdi 
· Sezione Arancio 
  

Ogni sezione ha al suo interno i servizi igienici  
e uno spogliatoio  
  

· Due Saloni di dimensione diversa 
        attrezzati per attivita  motorie /gioco libero 

ed utilizzati per  feste e  spettacoli   
         tra bambini 
·  Due Sale di dimensione diversa  
        per la mensa  
· Ampio Giardino con gazebo per  

        ogni sezione e numerosi giochi 

· Un Orto Didattico 
 

 

 

orario di funzionamento della scuola 
  

       dal lunedì al venerdì              
        Ingresso: dalle 8.15 alle 9.00 

             Uscita: dalle 16.00 alle 16.15 
            Uscita: alle ore 12.45 sporadica e motivata 

 

 servizio mensa e cucina interna  

Obiettivi Educativi della Scuola 
· Centralita  del bambino nel processo educativo 
· Promozione dell’identita , dell’autonomia,  
   delle competenze, del senso di cittadinanza 
· Valorizzazione delle risorse e  
   delle potenzialita  di ciascuno  
· Educazione al rispetto dell’Altro e  
al rispetto della Diversita  

                                             Offerta Didattica 
 · Progetto di Plesso 

Comune a tutte le sezioni: con uno sfondo integratore per tutto il percorso  
didattico,ogni bambino sara  coinvolto in esperienze divertenti e stimolanti in cui sperimentare  
e costruire le proprie competenze, saranno utilizzati linguaggi espressivi di diverso tipo e si proporranno ai bambini 
varie esperienze. 

· Laboratorio Psicomotricità Relazionale  

Rivolto ai bambini di 4 e 5 anni: Le finalita  che fanno da sfondo sono:  
promuovere il benessere affettivo-relazionale del bambino sia nel rapporto con gli adulti che nei confronti  
dei compagni; favorire la fiducia in se  accrescendo l'autostima e l'aiuto reciproco. 

· Progetto Sicurezza 

Comune a tutte le sezioni: e  un percorso per lo sviluppo di comportamenti corretti e responsabili, individuali 

e di gruppo, orientati ad intuire i rischi e a prevenire incidenti fin dalla piu  tenera eta  

· Progetto Lettura 

Comune a tutte le sezioni: e  impostato organicamente intorno allo sviluppo delle capacita   di ascoltare, 

comprendere, verbalizzare, comunicare, dialogare, riflettere sulla lingua e motivare i bambini alla lettura 

· Attività di Intersezione gruppo 5 anni  

percorso di preparazione al passaggio alla primaria. che stimola le capacita  uditive di ascolto, stimola un’adeguata 

competenza comunicativa attraverso il rispetto delle regole conversazionali (ascoltare, aspettare il proprio turno) e 
sviluppa ed incrementa competenze fonologiche e metalinguistiche attraverso giochi di riflessione sui suoni delle 
parole. 

· Laboratorio di Informatica 
rivolto ai bambini  5 anni:per permettere di fare le prime esplorazioni con il computer  interagendo  

attivamente con questo strumento in modo giocoso e divertente. 

· Laboratorio di Lingua Inglese 
rivolto ai bambini 4 e 5 anni: la volonta  di sensibilizzare il bambino alla lingua straniera per un 

 apprendimento precoce di un seconda lingua. 

· Attività di Intersezione gruppo 4 anni 

percorso manipolativi a contatto con  la natura che prevede la realizzazione e la cura dell’orto didattico favorendo 
relazionali positive tra bambini ed un percorso di coordinazione oculo-manuale che insegna l’utilizzo delle forbici 
seguendo linnee forme diverse per spessore, grandezza. 

 · Attività di sezione/intersezione per i 3 anni 
percorso  di conoscenza dell’io corporeo offrendo loro la possibilita  di sperimentare, scoprire, evolvere,  
esprimere le proprie potenzialita   attraverso l’espressivita , il movimento, le stimolazioni sensoriali  
rapportandosi non solo con altri bambini ma con lo spazio e gli oggetti. 

 · Feste e laboratorio teatrale 

Comune a tutte le sezioni: si propone di valorizzare feste, tradizioni e momenti particolarmente sentiti dai 

bambini attraverso la progettazioni di attivita  teatrali e canore nonche  le realizzazioni oltre che dei costumi e delle 
scenografie necessarie alle rappresentazioni e alle coreografie anche di piccoli manufatti da donare alle proprie 
famiglie. 

· Laboratori in collaborazione con Agenzie e 
Associazioni presenti sul territorio 
Comune a tutte le sezioni : per incrementare e valorizzare le competenze sociali e civiche nei bambini. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è elaborato dal                  
Collegio dei Docenti sulla base dell’Atto di Indirizzo  

 definito dal Dirigente Scolastico,  
all’interno del quale si evidenziano le seguenti finalità:               

 offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei 
linguaggi culturali di base; 

 far sì  che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero 
necessari per apprendere e selezionare le informazioni; 

 promuovere negli studenti la capacita  di elaborare metodi e 
categorie che siano in grado di fare da bussola negli itinerari 
personali; 

 favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la 
propria didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti 
bisogni formativi; 

 garantire il successo scolastico di tutti gli studenti, con una par-
ticolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversita , di 
disabilita  o di svantaggio 

 promuovere, nel rispetto del dettato costituzionale, la dignita  e 
l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali” e impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di 
qualsiasi natura che possano impedire “il pieno sviluppo della 
persona umana”. 

 modalita  operative condivise ed omogenee di comunicazione e 
verifica con gli alunni e le famiglie dell’intervento in atto. 

INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’  
finalizzato alla condivisione delle misure organizzative, igienico – 
sanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione del contagio da COVID 19 nonche  delle intese per una 
corretta gestione della Didattica Digitale Integrata.  
INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO DI ISTITUTO CON OBIETTIVI E 

TRAGUARDI SPECIFICI PER L’EDUCAZIONE CIVICA  
Secondo quanto disposto dalle linee guida (O.M. 35/2020)  
1. COSTITUZIONE: diritto (nazionale e internazionale), legalita  e 
solidarieta  
2. SVILUPPO SOSTENIBILE: ed. ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 
3. CITTADINANZA DIGITALE 

Si evidenziano inoltre i seguenti Progetti di Istituto: 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

3 D             
Disabilità   
Dislessia    

Inclusione, alfabetizzazione  culturale e strumenta-
le, promozione dell’autostima, prevenzione del 
disagio  e della dispersione scolastica. 

Continuità Attivita  per facilitare i passaggi  alla scuola di 
ordine superiore. 

Integrazione e  
accoglienza   

alunni stranieri 

Iniziative di recupero e di  sostegno per 
l’integrazione degli alunni stranieri. 

Agnadello 

  Incontro online Docenti e Genitori neo-iscritti 
il 14 giugno2021 alle h17.30  utilizzando il link: 

meet.google.com/mix-jcfx-gyo        
            

            Per illustrare il percorso dell’inserimento 

L’attuazione dell’Offerta Formativa  
presuppone la preziosa collaborazione  

dei genitori nell’educazione  
di   alunne e alunni, mediante  

la sottoscrizione e la condivisione  
del “Patto di Corresponsabilita ” 


