
Scuola dell’Infanzia 

“ VENESIO ” 
Casale Monferrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA APERTA 
sabato - 07 Dicembre 2019 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
e dalle ore 15 alle ore 17.00 

 
                 Alla “SCUOLA dell’INFANZIA” 

ci si DIVERTE, si gioca, si impara, 
si canta, si balla, si ascolta, 

si dipinge, ci si sporca, si ride, 
si piange… 
SI CRESCE! 

 
VENITE A TROVARCI! 



 



La nostra scuola fa parte di 
 
 
 
che comprende la Scuola Secondaria I Grado (Dante Alighieri), anche sede dell’Istituto, quattro 
Scuole Primarie (Bistolfi, XXV Aprile, Verne, Chiesa San Germano) e quattro Scuole 
dell’Infanzia (Luzzati, Venesio, Disney, Rodari). 
La popolazione scolastica complessiva, di più di 1100 alunni, proviene principalmente dal 
territorio comunale di Casale Monferrato, dalla zona a sud del Canale Lanza (Corso Valentino e 
Pozzo S.Evasio) e dal quartiere di Oltreponte, dalle frazioni di San Germano e di Casale Popolo, 
e in parte dai comuni limitrofi. 
 
L’Istituzione Scolastica propone agli studenti e alle loro famiglie una offerta formativa articolata, 
in grado di rispondere alle esigenze del territorio. 
L’azione educativa si basa sui principi di eguaglianza, imparzialità, accoglienza e integrazione. 
Lo studente è al centro di questa azione e per lui la pratica educativa fa riferimento ai seguenti 
obiettivi: 

• stimolare lo sviluppo della personalità dell’alunno attraverso il rispetto dei suoi bisogni 
fondamentali; 

• favorire la maturazione dell’identità corporea, intellettiva e psicomotoria, accrescendo il 
senso di autostima e di fiducia nelle proprie capacità e possibilità; 

• rendere la scuola un luogo accogliente e disponibile all’ascolto; 
• educare ai valori etici e sociali fondamentali, all’impegno e al senso di responsabilità; 
• promuovere il successo formativo che si concretizza con il raggiungimento degli obiettivi 

del curricolo di base costituito dalle normali discipline scolastiche. 
 
Molta cura viene applicata per 
garantire la continuità tra i vari 
ordini di scuola dell’Istituto. 
 
La Scuola è responsabile, con la 
partecipazione della famiglia, 
della qualità delle attività 
educative e della loro adegua-
tezza alle esigenze culturali e 
formative degli alunni. 
 

Dalla pluralità delle esperienze 
e delle specifiche competenze 
dei docenti nasce invece quella 
ricchezza di saperi e abilità che 
permette di far crescere armo-
nicamente le personalità degli 
alunni e delle alunne. 
 
La progettazione degli insegnanti è l’elaborazione di un progetto comune che stabilisce gli obiettivi 
educativo-didattici e scandisce nel tempo le varie fasi del processo formativo evidenziando 
competenze e abilità da conseguire. 
 



La storia del nostro plesso … 
 
 
 
 
 
 
 

La nostra giornata scolastica tiene conto delle esigenze fondamentali 
dei bambini (l’alimentazione, il gioco, il divertimento, l’igiene personale,  
i tempi di riposo, …) e delle loro diverse modalità di relazione  

e di apprendimento. 
La vita della nostra scuola si basa sul rapporto costante di 

comunicazione e confronto costruttivo con le famiglie e il territorio. 
Al fine di favorire gli inserimenti, prima dell’inizio di ogni anno 

scolastico, le insegnanti comunicano alle famiglie le modalità con le 
quali avviene l’inserimento graduale dei bambini. 

______________________________$ 

Articolazione della giornata scolastica tipo 
 

 
 

 

 da  lunedì  a  venerdì 
7.30 - 8.00 PRE-SCUOLA COMUNALE 
8.00 - 9.15 INGRESSO ALUNNI 
8.00 - 9.15 ACCOGLIENZA E GIOCO LIBERO 
9.30 - 11.30 ATTIVITA’ DI SEZIONE 

11.30 USCITA PRE-MENSA 
11.45 MENSA 

13.00 - 13.30 RIENTRO POMERIDIANO / USCITA 
14.00 - 16.00 ATTIVITA’ POMERIDIANA 
16.15 - 17.00 USCITA ALUNNI 
17.00 - 18.00 POST-SCUOLA COMUNALE 

La nostra scuola, situata ad Oltreponte 
in via Piacibello 1, tel 0142 562255,  
e-mail: infanzia.venesio@icc3.it, 

ha un’offerta formativa tradizionalmente articolata su 
45 ore settimanali di attività, un modello scolastico 

consolidato da più di trent’anni. 



Punti di forza del nostro plesso … 

 
 

Inoltre si svolgono regolari attività di raccordo e continuità con L’ASILO NIDO di zona  
e con la SCUOLA PRIMARIA XXV APRILE, 

al fine di facilitare il passaggio da un ordine di scuola all’altro. 
 

                             
                                                        
                                                       

                                                                                           
 

Nella scuola le attività si articolano sia 
in sezione che nei laboratori, gestiti sia 
dalle insegnanti che da collaboratori 
esterni, al fine di offrire ai bambini 
molti stimoli costruttivi e divertenti: 
 

-LAB. METAFONOLOGIA 
- LAB. MULTIMEDIALE 

-LAB. TEATRALE 
-LAB. GIOCO-SPORT 

-REALIZZAZIONE di FESTE 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMAZIONE A.S. 2019-2020 

 
 
 
 

 
 
 

IMPARARE A CONOSCERSI 
 PER NON AVERE PAURA DELL’ALTRO 

 E CRESCERE INSIEME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


