
ORARI: dal lunedì al venerdì  
entrata: 8.15 / 9.30 
uscita intermedia: 13.35/14.00 
uscita: 16.15/16.30 
 
TRASPORTO: per i residenti nel Comune di Sondrio il  
trasporto in pullman è gratuito: partenza da Sondrio alle 
ore 8.10, con fermate in città, e rientro alle ore 16.40 circa. 
 
MENSA: dalle 11.50 alle 12.30. 
 
SPAZI ATTREZZATI: l’edificio, che ospita anche la scuola  
primaria, è dotato di un ampio giardino alberato posto a 
sud, ben delimitato da recinzione, con sabbionaia, casetta 
in legno, impianto di gioco con scivolo e un orto didattico. 
 
PECULIARITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO: 

 “Le avventure della Lumaca Elisabetta”: progetto an-
nuale 

 “Ortolandia”: coltivazione di un orto didattico 

 “Un libro per amico”: Biblioteca con il prestito  
settimanale di un libro 

 laboratorio “Accoglienza” 

 laboratorio psicomotorio “1,2,3… giochi con me?” 

 laboratorio espressivo/creativo  
“La valigia delle sorprese” 

 laboratorio di lettura animata (con la collaborazione  
delle famiglie) “Mi racconti una storia?”  

 laboratorio continuità con la Scuola Primaria 
 
Visita la nostra pagina sul sito della scuola  
e scopri la nostra offerta formativa  
http://www.icpaesiretici.gov.it/ 
dalla home page clicca  
plessi scuola di Ponchiera 

INFANZIA DI TRIANGIA 
 
via Triangia – Sondrio 
Tel. 0342/560042 

ORARI: dal lunedì al venerdì  
entrata: 8.30 
uscita intermedia: 13.30/14.00 
uscita: 16.00/16.30 
 
TRASPORTO: è gratuito da Sondrio con partenza alle ore 
8.00 da Piazzale Bertacchi con altre fermate in città e in 
tutte le frazioni. Il rientro a Sondrio è previsto verso le 
16.45 - 17.00. 
 
MENSA dalle 12.30 alle 13.30 
 
SPAZI ATTREZZATI: tre aule spaziose e molto luminose, 
un bel giardino attrezzato con molti giochi, uno spazio 
molto ampio immerso nel verde in comune con la Scuola 
Primaria. 
 
PECULIARITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO: 

 progetti che promuovono la sensibilità dei bambini 
verso le tematiche ambientali 

 valorizzazione e conoscenza del territorio locale  

 attenzione particolare ai bisogni dei bambini con  
possibile sonnellino pomeridiano per i più piccini 

 progetto “A scuola con gli equini”: i bambini sono 
stimolati a prendersi cura degli equini, nutrirli e  
impareranno a cavalcarli 

 laboratorio biblioteca 

 laboratorio creativo 

 laboratorio motorio 

 laboratorio continuità con la Scuola Primaria 
 

Visita la nostra pagina sul sito della 
scuola e scopri la nostra offerta 
formativa 
http://www.icpaesiretici.gov.it/ 
dalla home page clicca  
plessi scuola di Triangia 

INFANZIA DI PONCHIERA 
 
Ponchiera - Sondrio 
via Ponchiera 
tel. 0342/562260 

Piano dell’Offerta Formativa  

Scuola dell’Infanzia 

Estratto a.s. 2015 - 2016 

Sito www.icpaesiretici.gov.it 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e  

Secondaria di Primo Grado 

Via Don Lucchinetti, 3 - 23100 Sondrio 

e-mail: soic82000g@istruzione.it  

PEC: soic82000g@pec.istruzione.it 

mailto:soic82000q@istruzione.it
mailto:soic82000q@pec.istruzione.it


INFANZIA “B. MUNARI” 
 
via Don Lucchinetti, 3 
tel. 0342/212528 
munari@icpaesiretici.gov.it 

ORARI: dal lunedì al venerdì 
Entrata: 7.55 - 9.20 
Uscite intermedie: 11.55 -12.00; 13.30 –14.00 
Uscita: 15.40 - 16.00 

TRASPORTO: il servizio è gratuito e serve le località di  
Mossini - S. Anna - Triasso. 
 
MENSA: dalle 12.05 alle 13.00  
 
SPAZI ATTREZZATI: edificio ben soleggiato, collocato nel 
Parco Ovest di Sondrio; ampio cortile alberato con spazi 
variamente attrezzati per attività ludiche e ricreative. Salone 
dotato di LIM, dedicato all'accoglienza, al gioco di grande 
gruppo e alle attività motorie. Aule ampie e luminose. 
 
PECULIARITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO: 

 Continuità con la scuola primaria "Bruno Credaro" e il 

nido “La Coccinella” 

 Accoglienza/inserimento per garantire il benessere del 

bambino 

 Integrazione con iniziative volte a favorire la multicultura-

lità; corresponsabilità educativa scuola-famiglie; percorso 

mirato per i bambini di 3 anni 

 Progetto di educazione ambientale per sviluppare  

conoscenza, rispetto e cura per l’ambiente e le sue risorse 

 Progetto L2: avvicinamento dei bambini di 5 anni alla  

lingua inglese  

 Progetto biblioteca 

 Laboratori organizzati in sezione e nei gruppi d’età  

sviluppano attività: corporee, narrative/teatrali, espressive 

creative, scientifiche/matematiche 

 Promozione di iniziative di raccordo con il territorio 

 
Visita la nostra pagina sul sito della scuo-
la e scopri la nostra offerta formativa 
http://www.icpaesiretici.gov.it/dalla 
home page clicca plessi scuola di Munari 

ASPETTI COMUNI A TUTTE LE SEDI 

 Solida base progettuale comune condivisa da tutti i docenti 

 tempo scuola di 40 ore settimanali suddivise in 5 giornate 

 compresenza di più insegnanti (almeno due ore al giorno) 
con organizzazione, ove possibile, di gruppi di lavoro  
omogenei per età 

 laboratori/progetti di attività motoria, di manualità, di  
scoperta e ricerca d’ambiente, di approccio al libro, di  
intercultura, di potenziamento della comunicazione e della 
espressione corporea 

 attività ludiche volte all’apprendimento della lingua italiana 
per i bambini extracomunitari 

 nel mese di gennaio iniziativa “scuola aperta”: presentazio-
ne ai genitori dell’offerta formativa della scuola 

 nel periodo di fine maggio, inizio giugno, organizzazione 
dell’accoglienza dei genitori e dei bambini nuovi iscritti: è 
possibile, per i bambini iscritti all’anno scolastico successi-
vo, esplorare l’ambiente scolastico 

 all’inizio dell’anno scolastico, accoglienza graduale per i  
nuovi iscritti 

 primi giochi informatici 

 attività di continuità con le scuole primarie, volte all’inseri-
mento graduale dei bambini che frequentano l’ultimo an-
no. 

FINALITÀ 

“La PERSONA è posta al CENTRO dell’azione educativa in tutti i 

suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, 

spirituali, religiosi. Le finalità della scuola vengono definite a 

partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo 

percorso individuale e aperture alla rete di  

relazioni che la legano alla famiglia e agli ambienti  

sociali.” (Indicazioni nazionali) 

La nostra scuola vuole essere un contesto educativo capace di 

promuovere le finalità istituzionali; per questo individua i se-

guenti principi ispiratori dell’azione educativa: 

 la maturazione dell’identità personale, per crescere  

globalmente sani e sicuri 

 la conquista dell’autonomia, per maturare responsabilità e 

capacità di iniziativa 

 la promozione della cittadinanza, per aprirsi al mondo in 

un’ottica propositiva e di inclusione 

 lo sviluppo di abilità e competenze, l’acquisizione di  

conoscenze e di strumenti per leggere la realtà 

 il rispetto della continuità tra i differenti ordini di scuola. 

SCUOLA E FAMIGLIA 

Il rapporto con le famiglie si fonda su stima e fiducia  
reciproche, nella convinzione che solo favorendo una  
partecipazione corretta in senso collaborativo, si possono 
aiutare i bambini nella loro crescita senza creare fratture e 
disorientamento che influiscono negativamente sullo  
stesso processo di apprendimento. 
Si chiede alle famiglie: 

 disponibilità ad uno scambio di 
conoscenze sul bambino 

 valorizzazione della scuola in 
modo che il bambino ne  
avverta l’importanza 

 collaborazione con la scuola per condividere valori  
educativi e il progetto formativo. 

Da parte loro, i docenti si impegnano: 

 a valorizzare e rispettare l’esperienza familiare e perso-
nale del bambino 

 a informare la famiglia sul percorso formativo creare 
opportunità di collaborazione e di dialogo per sostenere 
e accompagnare ogni bambino nel processo di  
apprendimento.  


