
  

 

 
 

 
Regolamento scolastico 

 
 

Orario scolastico : 
Turno antimeridiano  
dalle ore 8.00 alle ore 13.00  
Turno normale  
dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
 

 E" prevista una tolleranza per l'entrata a scuola 
fino alle ore 9.00. 

 I genitori lasceranno gli alunni all’ingresso 
esterno dell’edificio scolastico, per i più piccoli è 
possibile accompagnarli sino alla porta 
d’ingresso dell’aula, ma solo nei primi mesi di 
accoglienza e senza intrattenersi oltre lo stretto 
necessario. 

 Dopo 5 giorni di assenza i bambini dovranno 
essere muniti di certificazione  medica, senza di 
essa non potranno  essere ammessi in classe. 

 I genitori lasceranno gli alunni all’ingresso 
esterno dell’edificio scolastico, per i più piccoli 
è possibile accompagnarli sino alla porta 
d’ingresso dell’aula, ma solo nei primi mesi di 
accoglienza e senza intrattenersi oltre lo stretto 
necessario. 

 Qualsiasi variazione riguardo al normale 
svolgimento della giornata scolastica dei 
bambini ( entrate e uscite anticipate, ritiro dalla 
mensa, assenze non dovute a malattia, o 
qualsiasi altra situazione) va anticipatamente 
comunicata all'insegnante  

 Si prega di fare indossare ai bambini indumenti 
pratici e scarpe senza lacci 

 
Le Nostre Scuole  
Servizi Ed Orari 

 

Scuole 
dell’Infanzia 

 

Mensa 

 
 

Trasporto 
comunale 

 

Orario 
 

 
“Giovanni XXIII”  

Via L. Refice   
Frosinone  
07752658708   
  

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

8.00 -
16.00 

“G. Verdi” 

Via Verdi   
Frosinone  
07752658605   
  

 
 

SI 

 
 

SI 

8.00-  
 13.00 

/ 
8.00 -
16.00 

“Pinocchio” 

Via Mascagni  
Frosinone  
07751694379 
  

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

8.00 -
16.00 

“ Suor Teresa 
Spinelli ” 

Via Gaeta  
Frosinone  

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

8.00 -
16.00 

 

Ufficio di segreteria 
 

Via Giacomo Puccini 
03100 -  Frosinone 

Tel. 0775-2658633 – 3497090676 
http://www.comprensivofrosinone2.edu.it/ 

Durante le iscrizioni l’ufficio è a disposizione 
per consulenze.  

                          

 
 

Istituto Comprensivo Frosinone II° 
 

Scuole dell’ Infanzia 
 

“ Giovanni XXIII ”  
“ G. Verdi ” 
“ Pinocchio” 

 “ Suor Teresa Spinelli ” 
 

 

 
 

“ La saggezza non si trova sulla vetta della 
montagna degli studi superiori, bensì nei 

castelli di sabbia  del giardino  
dell’infanzia “ 

 ( Fulghum Robert ) 
 

 

SEZIONI PRIMAVERA 
 

Suor Teresa Spinelli 
Giovanni  XXIII 

bambini da 24 a 36 mesi  
 

 
Anno scolastico 2020-2021 

 



 
La Scuola dell'Infanzia rappresenta il primo 
gradino del sistema educativo e formativo del 
nostro Paese e concorre alla formazione integrale 
della personalità dei bambini come soggetti liberi 
e responsabili. Costituisce un contesto di 
apprendimento e di sviluppo che definisce 
ulteriormente l’identità dei bambini, ne favorisce 
l’autonomia, ne stimola intenzionalmente le 
competenze e favorisce l’acquisizione delle prime 
forme di educazione alla cittadinanza, a partire 
dalle esperienze di convivenza responsabile. Nella 
Scuola dell'Infanzia ogni bambino è protagonista 
della sua crescita, dei suoi apprendimenti, della 
sua evoluzione. In questo grado di scuola, la 
centralità di ogni soggetto nel processo di crescita 
è favorita dal particolare contesto educativo: è la 
scuola dell’attenzione e dell’intenzione, del 
curricolo implicito  che si manifesta 
nell’organizzazione degli spazi e dei tempi della 
giornata educativa e di quello esplicito che si 
articola nei campi di esperienza. 
 Il sé e l’ altro : le grandi domande, il 
      senso morale, il vivere insieme. 
 Il corpo in movimento: identità, autonomia, 

salute. 
 Linguaggi - creatività - espressione: 

gestualità, arte musica, multimedialità 
 I discorsi e le parole: comunicazione, lingua, 

cultura. 
 La conoscenza del mondo: ordine, misura, 

spazio, tempo, natura. 
Questi mettono al centro dell’apprendimento 
l’operare del bambino, la sua corporeità, le sue 
azioni, i suoi linguaggi. Nella scuola dell’Infanzia 
non si tratta di organizzare e “insegnare” 
precocemente contenuti di conoscenza o 
linguaggi/abilità, perché i campi di esperienza 
vanno piuttosto visti come contesti culturali e 
pratici che “amplificano” l’esperienza dei bambini 
grazie al loro incontro con immagini, parole, 
attività manipolative, creative e “rilanci” promossi 
dall’intervento dell’insegnante.  

 

 
 SCUOLA E FAMIGLIA 

 
La scuola si avvarrà 
di tutti i mezzi a propria 
disposizione per 
creare un clima di  
dialogo con le  
famiglie attraverso 
assemblee e riunioni di Sezione  
e ricevimenti individuali.   

Le finalità fondamentali 
della Scuola dell'Infanzia 

 
Consolidare 
l’identità  

Significa imparare a stare bene e a 
sentirsi sicuri nell’affrontare nuove 
esperienze in un ambiente sociale 
allargato. 

 

Sviluppare 
l’autonomia  

 

Comporta l’acquisizione della 
capacità di: avere fiducia in sé e 
fidarsi degli altri; interpretare e 
governare il proprio corpo; 
realizzare le proprie attività senza 
scoraggiarsi; provare piacere nel fare 
da sé e saper chiedere aiuto; 

 

Acquisire 
competenze  

 

Significa imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e 
l’esercizio al confronto; descrivere, 
rappresentare e immaginare 
situazioni ed eventi, attraverso una 
pluralità di linguaggi. 

 

Educare alla 
cittadinanza  

 

Significa scoprire gli altri, i loro 
bisogni e la necessità di gestire la 
vita quotidiana attraverso regole 
condivise, il primo riconoscimento 
dei diritti e dei doveri; significa 
porre le fondamenta di un abito 
democratico, aperto al futuro e 
rispettoso dell’ambiente, degli altri e 
della natura.  

 
Iniziative di Arricchimento Formativo  

 
I Progetti curricolari ed extracurricolari 

rappresentano un’occasione di inclusione, di 
integrazione e di arricchimento dell'offerta 

formativa della scuola. 
 

 

 
 
Progetto accoglienza  

 

 

 
Progetto lettura  “ Dalla voce 
alle parole … e lessero felici e 
contenti”  

 

 

 
Progetto: “ Hello English ” 

 
 

 

 
Progetto “ Un ambiente sano 

dove crescere insieme ” 

 

 

 
Progetto “ Continuità scuola 

dell’Infanzia – Primaria ” 

 

 

 
Progetto “ LabEL ”             

(Laboratorio di Educazione 
Logica) 

 

 

 
 

Progetto 
“ Movi...mente “  

 

 

 
 

Progetto “ MUSICA ” 
  

 

Dal 09 al 16 gennaio 2020 
le nostre scuole saranno 
aperte a tutti coloro che 

vorranno partecipare alle 
attività organizzate 


