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SCUOLA DELL’INFANZIA
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Plessi di: Cervo

Diano Castello

Diano Marina

Diano San Pietro

Anno scolastico 2021-2022



Iscrizioni aperte 
dal 04 al 25 gennaio 2021

Presentazione domanda cartacea presso l’ufficio

Rivolgersi all’ufficio alunni Sign.ra T. De Felice
LUNEDI’, MARTEDI’, GIOVEDI’, VENERDI
dalle ore 7.45 alle 9.00 /dalle 12 alle 13
MERCOLEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 16.00.



LA SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola dell’infanzia statale, gratuita, si rivolge alle
bambine e ai bambini dai tre ai sei anni, concorre alla
formazione completa del bambino con un'azione
orientata ad accogliere la diversità e l’unicità di
ciascuno e si propone come un “ambiente educativo”, in
grado di offrire agli alunni occasioni di vita, di
relazioni, di opportunità al fine di favorirne il
benessere e la crescita.



La scuola promuove la formazione di:

 un bambino sicuro di sé e autonomo (sviluppo
dell'identità)

 un bambino razionale , critico, creativo (sviluppo
dell’autonomia)

 un bambino che conosce la realtà e interagisce con
essa, un bambino che impara a riflettere sulle
esperienze fatte e riconosce le norme di
comportamento unanimemente condivise (sviluppo
della competenza)

 un bambino integrato nel gruppo e aperto
all'accettazione dell'altro, alla cooperazione,

 alla condivisione ( avvio alla cittadinanza)



Il  gioco in tutte le sue forme ed 
espressioni consente ai bambini di 

compiere significative esperienze di 
apprendimento e di sviluppo della 

personalità 



La scuola e la famiglia, ciascuno per il 
proprio ruolo, sottoscrivono un patto
di corresponsabilità educativa che si 
impegnano a rispettare e con il quale  

rendono effettivo il diritto 
all’istruzione 



ORARIO

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00

Possibilità di uscite differenziate a seconda di 
esigenze e bisogni:

1 uscita ore 11.30  (senza mensa )   

2°uscita ore  13.00 (con mensa )

3° uscita ore 16.00



L’ORGANIZZAZIONE delle attività didattiche 
avviene secondo le seguenti modalità: 

Sezioni miste

Attività per fasce di età

Le attività e i traguardi di sviluppo fanno 
riferimento al documento «Indicazioni nazionali per 

il curricolo» e sono articolate nei Campi di 
Esperienza

La mensa è gestita dai comuni (a pagamento)



PROGETTI ATTIVATI 
NEL CORSO DEGLI ANNI NELLE 

SCUOLE DELL’ISTITUTO

 Approccio alla lingua straniera : inglese a 5 
anni

 Educazione stradale

 Baby dance, ritmo e movimento, yoga

 Orto e giardinaggio

 Continuità servizi educativi 0-3 e scuola    
primaria



Partecipazione ad iniziative e  concorsi di 
enti e associazioni a livello locale nazionale

ed europei  
Musica (comune di Cervo e Diano Castello )

Logopedia (Cervo )

Agenda 2030

ASL (OKKIO alle 3A, affido)

FAI ( giornata di primavera)

Settima europea del coding 

ANPI

Comenius (progetto R.E.S.P.E.C.T )

Erasmus+  (progetto H.O.M.E)

ricerca –azione con università di Genova e Pavia



Il Sito Web della scuola

E’ consultabile all’Indirizzo

www.icdianomarina.edu.it

Per appuntamenti telefonare 
al numero 0183 498574

http://www.icdianomarina.edu.it/


VI ASPETTIAMO… 


