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Sito www.icpaesiretici.edu.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 

I.C. " Paesi Retici" 

https://www.icpaesiretici.edu.it/scuole-dellinfanzia/
http://www.icpaesiretici.edu.it/
mailto:soic82000q@istruzione.it
mailto:soic82000q@pec.istruzione.it


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 seguenti 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 dell’espressione 
corporea 

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

 nel mese di gennaio iniziativa “scuola aperta”: presentazione 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 successivo, 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’inserimento graduale dei bambini che 
frequentano l’ultimo anno 

 

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 s’impegnano: 

 a valorizzare e rispettare l’esperienza familiare e personale 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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFANZIA “B. MUNARI” 
 

via Don Lucchinetti, 3 
tel. 0342/212528 
 
ORARI: dal lunedì al venerdì  
entrata: 7.45 - 9.20 

uscite intermedie: 11.55 -12.00; 13.30 –14.00 

uscita: 15.40 - 16.00 

Il servizio di prolungamento orario 16.00 – 17.30 sarà attivato a 
condizione che siano raggiunti almeno 15 iscritti e secondo le modalità 
stabilite dall'Amministrazione Comunale. 
 

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: 
La scuola, intesa come sistema formativo integrato, promuove iniziative di raccordo con il 
territorio attivando percorsi di educazione ambientale con l’obiettivo di orientare i cittadini del 
futuro e le loro famiglie, al rispetto dell’ambiente e delle sue risorse. L'esplorazione dei Parchi, 
fonte di scoperta e di meraviglia, favorisce il rapporto diretto dei bambini con la natura, 
l'approccio multisensoriale, la libertà di movimento, la sperimentazione e la ricerca. 
Il valore delle differenze, della diversità e quindi dell'inclusione è assunto come aspetto educativo 
anche in prospettiva interculturale. Lo sviluppo unitario del bambino è favorito dai percorsi di 
continuità e di collaborazione con le famiglie, l'asilo nido e la scuola primaria Bruno Credaro. 
PROGETTI E LABORATORI 

 Continuità con la scuola primaria "Bruno Credaro" e il nido “La Coccinella”.  

 Accoglienza/inserimento per garantire il benessere del bambino; percorso mirato per i 
bambini di 3 anni 

 Integrazione con iniziative volte a favorire la multiculturalità e la corresponsabilità educativa 
scuola-famiglie 

 "Le parole crescono con noi" è il progetto di intercultura e di potenziamento linguistico 
 Progetto di educazione ambientale "Volteggiando fra piante, fiori e frutti" per sviluppare 

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

 Progetto L2: avvicinamento dei bambini di 5 anni alla lingua inglese 

 Progetto di educazione motoria "Giallo- rosso- blu: muoversi e crescere insieme" mirato per i 
bambini di 4 e di 5 anni 

 Progetto " A scuola ... di buone pratiche di salute" 

 Progetto "Giocare con l'arte": laboratori ispirati alle tecniche di Bruno Munari- gruppi 4 e 5 
anni  

Visita la nostra pagina sul sito della scuola e guarda i nostri lavori 

 

Scuola dell'Infanzia “Bruno Munari” 

Le nostre attività 

http://www.icpaesiretici.gov.it/scuole-dellinfanzia/munari/
http://www.icpaesiretici.gov.it/home/scuola-dellinfanzia-munari/


INFANZIA DI PONCHIERA 

Ponchiera – Sondrio  
via Ponchiera 
tel. 0342/562260 cell. 340 6636375 
 

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: 

Progetti che promuovono la “pedagogia della lumaca” (di G. Zavalloni) con strategie di 
“rallentamento” utili a far vivere ad ogni bambino la scuola come un luogo in cui si cresce in modo 
naturale e tranquillo. La coltivazione dell’orto didattico, effettuata in questi anni scolastici, a scuola 
si è offerta come strumento educativo valido e multiforme per collegare i bambini, e non solo, con i 
tempi rallentati ai ritmi di vita della natura, “il piacere del perdere tempo per guadagnare tempo”, 
programmando le attività con elasticità, rispettando i tempi e i ritmi di ogni bambino. 
 
PROGETTI E LABORATORI: 

 Accoglienza dei bambini nuovi iscritti   

 “Un libro per amico” Biblioteca con il prestito settimanale 

 “A scuola di salute e benessere” (prog. ATS) 

 Educazione ambientale 

 Avvicinamento alla lingua inglese 

 “Ortolandia”-  coltivazione di un orto didattico 

 Continuità con la scuola Primaria 

 Insegnamento Religione Cattolica 

 Potenziamento linguistico 

 Uscite sul territorio 
  

 

Visita la nostra pagina sul sito della scuola e guarda i nostri lavori 

 

Scuola dell’Infanzia di Ponchiera 

Le nostre attività 

 

http://www.icpaesiretici.gov.it/scuole-dellinfanzia/ponchiera/
http://www.icpaesiretici.gov.it/home/scuola-dellinfanzia-di-ponchiera/


 

INFANZIA DI TRIANGIA 

 
Via Triangia – Sondrio 
Tel. 0342/560042 
 
 

ORARI: dal lunedì al venerdì entrata: 8.30/9.30 

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 giochi, uno 

spazio molto ampio immerso nel verde in comune con la Scuola Primaria. 

PECULIARITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO: 

La filosofia della scuola dell’infanzia di Triangia è da sempre la valorizzazione dell’ambiente che la 

circonda. La scuola si pone un obiettivo alto ed ambizioso, quello di aiutare i bambini ad acquisire 

consapevolezza della più grande ricchezza del mondo: la natura con i suoi misteri e curiosità. 

Quest’anno il tema conduttore saranno i colori nella natura. La metodologia sarà quella che 

privilegia l’esperienza, l’osservazione diretta sfruttando la naturale curiosità dei bambini.  

La scuola presta particolare attenzione particolare ai bisogni dei singoli bambini dando la 

possibilità del sonnellino pomeridiano. 

 PROGETTO ACCOGLIENZA “ll libro magico della strega Pasticcia” 

 PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO ANNUALE "Facciamone di tutti i colori “ 

 PROGETTI CONTINUITÀ CON LA SCUOLA PRIMARIA 
 Progetto “Prima Linea” -Tributo a Munari 
 Ri-fioriamo la terra  
 Eco-school (Settimana del riciclo e festa del Verdepulito) 

 PROGETTO SALUTE  “Rosso, blu, giallo -Muoversi e crescere insieme”  

 PROGETTO I.R.C  

 LABORATORIO BIBLIOTECA 

 LABORATORIO CREATIVO 

 LABORATORIO “Piccoli passi” 

 LABORATORIO motorio  
 

Visita la nostra pagina sul sito della scuola e guarda i nostri lavori 
 
Scuola dell’Infanzia di Triangia 
Le nostre attività 

 
 

 

http://www.icpaesiretici.gov.it/scuole-dellinfanzia/triangia/
http://www.icpaesiretici.gov.it/home/scuola-dellinfanzia-di-triangia/


SCUOLA DELL’INFANZIA di CHIESA IN VALMALENCO 
Via Curlo, 9 – Chiesa In Valmalenco 
Tel. 0342452122 
 
ORARI: dal lunedì al venerdì 
Entrata: 8.00/9.30 
Uscita intermedia: 11.45/12.00 -  13.30/14.00 
Uscita: 15.30/16.00 
 
TRASPORTO: servizio pulmino a disposizione delle famiglie con 
fermate nel paese di Chiesa in Valmalenco a seconda delle abitazioni e 
delle esigenze dei bambini. 
 
MENSA: interna alla scuola con cuoca, dalle 12.15 alle 13.30. 
Il servizio prevede l’acquisto, da parte delle famiglie, di ticket pasto presso gli uffici comunali, che 
vengono consegnati giornalmente e solamente se il bambino è presente al personale della scuola. 
SPAZI ATTREZZATI: scuola dislocata su tre livelli, dispone di 3aule, un ampio salone attrezzato per 
permettere lo sviluppo di molteplici e diversificati giochi e la mensa al piano terra con annessa la 
cucina. All’esterno si trova un ampio giardino, dislocato tra zone soleggiate e altre di ombra, 
attrezzato per il gioco libero (sabbio naia, castello per l’arrampicata, scivoli, dondoli e altalene). 
PECULIARITA’ DEL PERCORSO FORMATIVO: 
Le proposte educativo-didattiche che vengono offerte ai bambini sono volte alla conoscenza del 
territorio circostante e della realtà della quale fanno esperienza. Il contatto diretto con la natura e 
la possibilità di sperimentarla in prima persona sono da guida per le molteplici attività che si 
propongono e svolgono. Il fare concreto e diretto è motore dell’esperienza dal quale far scaturire 
ipotesi di lavoro da parte sia dei bambini che delle insegnanti.  
PROGETTI E LABORATORI: 

 Progetto accoglienza “A piccoli passi…” per i bambini nuovi iscritti e per il ritrovo di chi ha 

già frequentato 

 Progetto “I libri sono ali che aiutano a volare!”, in collaborazione con la biblioteca 

comunale, prevede l’incontro con la bibliotecaria a scuola una volta al mese, la visita alla 

biblioteca del paese e il prestito settimanale di libri 

 Progetto di educazione motoria "Giallo- rosso- blu: muoversi e crescere insieme", in 

collaborazione con il CONI di Sondrio 

 Progetto di avvicinamento alla lingua inglese con insegnante madrelingua 

 Progetto I.R.C. 

 Progetto continuità con la scuola Primaria, rivolto ai bambini che frequentano l’ultimo 

anno di scuola dell’infanzia 

 Laboratori organizzati in sezione e nei gruppi d’età che sviluppano competenze motorie, 

narrativo/teatrali, espressivo/creative, scientifico/matematiche 

  Laboratorio di alfabetizzazione informatica “Il mio amico computer” 

 Uscite sul territorio 

 
Visita la nostra pagina sul sito della scuola e guarda i nostri lavori 

 

Scuola dell’Infanzia di Curlo 
Le nostre attività 

https://www.icpaesiretici.edu.it/scuole-dellinfanzia/curlo/
https://www.icpaesiretici.edu.it/scuole-dellinfanzia/curlo/
https://www.icpaesiretici.edu.it/home/scuola-dellinfanzia-di-curlo/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUL SITO DELL’ISTITUTO, È CONSULTABILE LA VERSIONE INTEGRALE DEL PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA  

 

 

 

 

https://www.icpaesiretici.edu.it/didattica/piano-dellofferta-formativa/

