LE SEDI DI SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO
SONO:

MELE A MEL
OBIETTIVI GENERALI DEL PERCORSO FORMATIVO DI
ISTITUTO

1.

2.

educare istruendo: dare un senso alla frammentazione
del sapere attraverso la trasmissione delle
competenze, favorendo la conquista dell’autonomia da
parte dell’alunno.
educare la persona: ogni alunno deve essere educato a
scoprire il valore di se stesso, delle cose, della realtà,
attraverso:

•

la conoscenza, il rispetto, l’apprezzamento di sé e
degli altri

•

l’acquisizione delle regole del vivere e del convivere

3.

trasmettere i valori che danno appartenenza, identità,
passione

4.

formare la persona sul piano cognitivo e culturale,
fornendo le chiavi per imparare ad imparare

5.

condividere il Progetto Educativo con la famiglia e la
società

La sede centrale dell’Istituto Comprensivo, sita in Via
Sant’Andrea 4, ospita i locali di presidenza e di
segreteria.
Telefono: 0437 753350
Fax: 0437 753021
E-mail dell’Istituto: blic80900T@istruzione.it,
E-mail del Dirigente: dirigente@comprensivomel.it
Sito internet dell’Istituto: www.comprensivomel.it

Plesso

“M.Immacolata” di Carve

Indirizzo

Via Carve, 41 - 32026 MEL

Telefono

0437/753987

E-mail

infanzia.carve@comprensivomel.it

Plesso

“Giovanni XXIII” di Villa di Villa

Indirizzo

Via XXII Marzo, 6 - 32020 VILLA DI VILLA

Telefono

0437/748078

E-mail

infanzia.villadivilla@comprensivomel.it

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE
DI MEL
(scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado)

S C U O L E
DELL’INFANZIA

NOTIZIE UTILI
Il servizio di refezione della scuola dell’Infanzia è gestito
dalla Ge.Mel srl, società soggetta alla direzione e
coordinamento del Comune di Mel.
Per informazioni inerenti il servizio mensa rivolgersi alla
Ge.mel srl – Q.re Europa n. 5 – Tel. 0437 /540411
Indirizzo e-mail: info@gemelservizi.it
Il servizio di trasporto scolastico è garantito dal Comune di
Mel. Per poter usufruire del servizio è obbligatoria
l'iscrizione, da presentare all'Ufficio Servizi Sociali
compilando l'apposito modulo fornito dall'ufficio stesso.
Per informazioni inerenti il trasporto scolastico rivolgersi
all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mel – Piazza Papa
Luciani n. 3 – Mel – Tel. 0437 / 5441 - int. 2—2.
Indirizzo e-mail: sociale1.mel@valbelluna.bl.it
La retta dovuta per la frequenza alla scuola dell'Infanzia è
legata alla fruizione dei pasti. Tale retta e le tariffe del
trasporto scolastico sono stabilite dall'Amministrazione
Comunale e sono consultabili sul sito del Comune:
www.comune.mel.bl.it
Ulteriori informazioni per entrambi i servizi sono
comunque reperibili dal sito Internet del Comune.

Di carve
e
VILLA DI VILLA

SCUOLA DELL’INFANZIA

POTRAI PARTECIPARE A :

FINALITA’
Promuovere lo sviluppo
1. dell’identità (imparare a stare bene, conoscere le proprie
potenzialità, consolidare l’autostima)
2. dell’autonomia (conoscere e gestire il proprio corpo,
rendersi indipendenti nell’ambiente in cui si vive)
3. delle competenze (riflettere sull’esperienza attraverso
l’esplorazione, l’osservazione, il confronto per conoscere
le modalità di funzionamento del pensiero)

• feste (castagnata, San Nicolò, Carnevale, “brusa la
vecia”, festa

C’è una fornita biblioteca,
così potrai ascoltare tante
storie e prendere in prestito
un libro ogni settimana

di fine
anno….)
• Passeggiate
• Uscite
didattiche
• Corsi di
nuoto
• Spettacoli teatrali…

A scuola potrai incontrare ogni giorno i tuoi compagni e
giocare con loro in tanti modi diversi. Potrai:
•

Tuffarti nelle piscina di palline, rotolarti tra morbidi
cuscini, travestirti, saltare, correre e tanto altro
ancora….

•

Cantare e ballare in compagnia

•

Esprimere la tua creatività tra colori, pennelli e pasta
modellabile.

Potrai anche
avvicinarti ad una
nuova lingua tra
canti e filastrocche

QUANDO E’ BEL TEMPO, POTRAI
GIOCARE IN CORTILE

Potrai far
conoscenza con il
computer e
giocarci

