
          LA SCUOLA DELL’INFANZIA E’ PER TUTTI 

 

 

 

               SCUOLA DELL’INFANZIA                                      SCUOLA DELL’INFANZIA                              

                         DI STEVENA’                                                                 DI SARONE 

                                                                                                                    

                       

DOVE DOVE  

A Stevenà in via Nievo, 1                                       A Sarone in via Montello, 16 

Tel. 0434 - 798600                                                    Tel.0434 - 77234 

 

ORARIO SCOLASTICO ORARIO SCOLASTICO 

Inizio frequenza da metà  Inizio frequenza da metà 

settembre a fine settembre a fine 

giugno (su delibera del calendario giugno (su delibera del calendario 

regionale per l’a.s. 2021/2022)                                  regionale per l’a.s. 2021/2022) 

Dal lunedì al venerdì                                         Dal lunedì al venerdì 

Dalle ore 7.45 alle ore 16.30 Dalle 7.30 alle ore 16.30 

Orario d’entrata fino alle 9.00 Orario d’entrata fino alle 9.00 

Uscita prima del pranzo:11.30-12.00                         Uscita prima del pranzo:11.30-12.00 

Uscita dopo il pranzo: 12.30-13.30                           Uscita dopo il pranzo:13.00-13.30 

Uscita pomeridiana: 16.00-16.30                              Uscita pomeridiana:16.00-16.30 

 

N° SEZIONI ATTIVE: 3 N° SEZIONI ATTIVE: 2 



CHE COS’E’ 

La scuola pubblica dell’infanzia si propone come contesto di relazione, cura e 
apprendimento, in cui possono essere filtrate, analizzate ed elaborate le 
sollecitazioni che i bambini sperimentano nelle loro esperienze. 

Essa organizza specifici ambienti di apprendimento in cui ogni bambino si senta 
riconosciuto, sostenuto e valorizzato. Struttura proposte educative e didattiche 
espandendo e dando forma alle prime esplorazioni, intuizioni e scoperte dei bambini 
attraverso un curricolo esplicito. 

La scuola dell’infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle 
competenze e delle esperienze di sensibilizzazione all’educazione civica.. 

L‘ordine scolastico dell’Infanzia si adopera per la trasmissione e la successiva 
interiorizzazione da parte dei bambini, di regole di comportamento improntate alla  
sicurezza propria e degli altri, nell’ambiente scolastico e di vita. La priorità è 
perseguita in modo costante  nei vari momenti della giornata scolastica,  di pari passo 
con la fondamentale collaborazione delle famiglie.   

 

A CHI E’ RIVOLTA 

Possono essere iscritti tutti i bambini nati da gennaio a dicembre 2018.     

Con tempi posticipati e modalità di frequenza ridotte, accertata con le insegnanti 
la reale possibilità per il bambino di trarre profitto dalla frequenza anticipata, 
possono essere iscritti anche gli eventuali bambini “anticipatari” nati fra il 1° gennaio 
e il 30 aprile 2019.  

LA FREQUENZA E’ GRATUITA ed è possibile sia per la giornata intera che per 
mezza giornata. 

IL SERVIZIO MENSA è a pagamento per mezzo di buoni-pasto. 

IL COMUNE gestisce il SERVIZIO MENSA e il SERVIZIO DI SCUOLABUS su 
richiesta. 

Per informazioni: MUNICIPIO DI CANEVA, tel. 0434.79008 
 

COME ISCRIVERSI 

Per le procedure di iscrizione si rimanda all’allegato 1. 

Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito dell’ISTITUTO 
COMPRENSIVO di Caneva e Polcenigo “Andrea Zanzotto” nel quale si potrà 
accedere ad uno ‘Sway’ esemplificativo di entrambe le scuole dell’infanzia. 


