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LA SEGRETERIA
Si trova in via Dionigi Castelli, 2 a Lovere (presso scuola Primaria) 

Tel 035961391  dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00
mail: segreteria@iclovere.edu.it 

Consultare periodicamente il sito dell’Istituto Comprensivo
http://www.iclovere.edu.it per essere sempre informati e aggiornati
sulle iniziative scolastiche

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO Scuola dell'Infanzia – Primaria - Sec. di I grado

Via Dionigi Castelli, 2 – 24065 LOVERE (BG) Fax e Tel. 035/961391
C.F. 96005660160 – Cod. Univoco: UF0HRI - C.M. BGIC855001 - e-mail: segreteria@iclovere.edu.it –

bgic855001@pec.istruzione.it Sito web: www.iclovere.edu.it

Scuola dell’Infanzia statale
di Lovere

Via San Maurizio n.69    Lovere

Tel.  035983665

http://www.iclovere.gov.it/
mailto:segreteria@iclovere.edu.it
mailto:bgic855001@pec.istruzione.it


I Bambini e le Insegnanti della 
Scuola dell’Infanzia

di Lovere

RINGRAZIANO

per la cortese attenzione e 
ricordano che…

Metodologia adottata

La forma privilegiata delle attività della Scuola dell’Infanzia

rimane il gioco, che è l’essenza stessa di questa istituzione:

il gioco motorio, di regole, libero o guidato, di costruzione,

creativo o imitativo.

Il gioco è l’elemento stimolante di tutte le attività, affinché

la Scuola dell’Infanzia sia veramente vissuta come

esperienza arricchente, simpatica, ben accetta, desiderata e

nel tempo dolcemente ripensata come un momento

entusiasmante della propria vita.

Per questi motivi, la Scuola dell’Infanzia, pur non essendo

obbligatoria, rappresenta un momento importante nello

sviluppo della personalità del bambino, da ogni punto di

vista: emotivo, cognitivo, motorio e sociale.

Diviene importante anche per la successiva frequenza alla

Scuola Primaria.

È esperienza irripetibile e fondamentale, perché a misura di

bambino: continua, interpreta, amplia l’opera e l’esperienza

della famiglia.
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ALCUNE DELLE INFORMAZIONI PRESENTI IN 

QUESTO GIORNALINO SONO STATE MODIFICATE 

DAL PIANO SCUOLA PER FAR FRONTE 

ALL’EMERGENZA COVID; CI SI RISERVA, PER IL 

PROSSIMO ANNO, DI APPORTARE ULTERIORI 

MODIFICHE A SECONDA DELL’ANDAMENTO 

DELL’EMERGENZA.



DICEMBRE:

-18/12/2021: OPEN DAY ore 10,00 presentazione della

scuola e degli insegnanti;

-dai primi di gennaio iscrizioni presso la segreteria

dell’Istituto Comprensivo Lovere

•A MAGGIO

- verrà strutturato un primo approccio con i bambini e

gli spazi della scuola dell’infanzia. Le modalità

verranno comunicate in seguito in base all’andamento

dell’emergenza covid e delle normative che saranno

attuate in quel periodo.

•A GIUGNO

-08/06/2022 Assemblea Genitori nuovi iscritti. Le

modalità saranno comunicate in seguito.

PER I BAMBINI PROVENIENTI DALL’ASILO NIDO DI

LOVERE

Le modalità verranno comunicate in seguito in base

all’andamento dell’emergenza covid.

Scadenziario • La Scuola dell’Infanzia di Lovere:

• Si prefigge di rafforzare l’identità personale,

l’autonomia e le competenze dei bambini,

rispettando i loro ritmi di sviluppo, i bisogni e le

richieste;

Opera all’interno dei seguenti 5 Campi di esperienza:

• Il sé e l’altro:

Le grandi domande, il senso morale,

il vivere insieme

• Il corpo e il movimento:

Identità, autonomia, salute

• Immagini, suoni, colori:

Gestualità, arte, musica, multimedialità

• I discorsi e le parole:

Comunicazione, lingua e cultura

• La conoscenza del Mondo:

Ordine, misura, spazio, tempo, natura.
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PIANO DEI PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA

TEMPI ORARI ATTIVITA’

7.45 ÷ 8.30
Entrata in anticipo dei bambini che ne fanno richiesta-

Accoglienza 

8.30 ÷ 9.30 Entrata - Accoglienza

9.30 ÷ 10.00
Attività di routine: appello, canti, giochi, calendario. 

Consumazione frutta

10.15 ÷ 11.45 Esecuzione attività programmate

11.45 ÷ 12.00 Pratiche igieniche in preparazione al pranzo

12.00 ÷ 12.45 Pranzo

12.45÷ 14.00 Attività ludiche e pratiche igieniche

13.20 ÷ 15.30 Momento del sonno per i bambini di 3 anni

14.00 ÷ 15.30 Attività programmate

15.30 ÷ 16.00 Riordino dell’aula, della persona; merenda

16.10 ÷ 16.30 Uscita

16.30 ÷ 17.30
Uscita bambini che richiedono il servizio del posticipo a cura del 

Comune di Lovere

GIORNATA TIPO
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Scuola Progetto Classi Tempi di 

realizzazione

Intervento di esperti

SCUOLA

DELL’ 

INFANZIA

LOVERE

Anno 

scolastico

2021/22

Accoglienza Tutti Settembre 2021 Insegnanti titolari

Sonno Bambini anni 3 Tutto l’anno In collaborazione con 

il personale ATA

Io e la 

natura

Tutti Febbraio-Maggio Esperto + insegnanti 

titolari

Creatività:

«Anche i sassi 

parlano»

Tutti Febbraio-Maggio Esperta + insegnanti 

titolari

Continuità Bambini anni 5 Gennaio e aprile Tutte le ins. titolari

Inglese 

madrelingua

Bambini anni 4 e 5 Novembre-

febbraio

Esperto + Insegnanti 

titolari

Sicurezza Tutti Anno scolastico Insegnanti

Pet therapy tutti Aprile-maggio Esperti+ insegnanti



• Un cambio completo tuta o pantalone, maglione o
felpa, maglietta manica lunga e mezza manica,
maglietta intima, mutandine, calze, calze antiscivolo
e stivaletti di gomma.

• uno zainetto capiente

• Un grembiule per attività

• Una cartelletta con elastico A4

• Una risma di fogli formato A3 o A4

• Due astucci: uno con pennarelli a punta grossa e
colla stick, l’altro con pastelli di legno e temperino
con contenitore, pastelli a cera.

• 4 fotografie ( solo viso) formato tessera.

• Una confezione di sapone liquido, fazzoletti di

carta e salviettine umidificate.

• Per la nanna: un cuscino, un lenzuolino una

copertina (da letto piccolo).

TUTTO rigorosamente contrassegnato con 
cognome e nome del bambino 

Composizione sezioni e gruppo docenti

La Scuola dell’Infanzia di Lovere è organizzata in 2

sezioni eterogenee, cioè con bambini di varie età:

• 1^ Sezione ARCOBALENI per un totale di 19 bambini

• 2^ Sezione AQUILONI per un totale di 19 bambini

Docenti Titolari:

Nella Scuola dell’Infanzia di Lovere, operano

attualmente i seguenti docenti di ruolo a tempo pieno:

- AQUILONI : Savoldelli Stefania e Colamonaco Alice

- ARCOBALENI: Alinei Rosalba, Balduzzi Annalisa e

Casati Valentina

- Insegnante di sostegno: Gualeni Anna

- Docente di insegnamento alla religione Cattolica:

Vangelisti Elena
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CORREDO PER IL PRIMO 
INGRESSO (da confermare 
durante l’ultimo incontro di 
giugno):
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La Scuola Statale dell’Infanzia fa parte dell’Istituto Comprensivo di Lovere. E’ situata in località Colle San Maurizio nel paese di Lovere,
che registra circa 5.500 abitanti .L’utenza è composta da alunni residenti a Lovere e nei paesi limitrofi

Spazi scolastici   esterni   ed interni

Attualmente, con il piano scuola covid, l’edificio scolastico risulta così 

strutturato:

•giardino con strutture-gioco fisse in legno diviso in due zone.

• 2 aule

• 1 aula adibita ad ingresso, comunicante con le due aule.

• zona dormitorio

• 2 servizi per bambini

• salone utilizzato come spazio mensa suddiviso in due parti

• cucina con dispensa

•infermeria covid

•saletta pre covid

•aula insegnanti

•bidelleria

Servizio Mensa

Nell’edificio della scuola dell’infanzia, 
è presente la mensa scolastica, con cucina e cuoche interne.
La gestione è della Cooperativa Il Piccolo Sentiero (Via 2
Giugno, a Lovere). Il pagamento si effettua tramite
addebito bancario (SSD).
Oltre al pasto di mezzogiorno, è previsto il servizio
merenda, incluso nel costo giornaliero.

Pulizia Locali

La pulizia, nel corso della giornata è curata da Collaboratrici
Scolastiche che svolgono compiti specifici (vigilanza, riordino
materiale didattico, supporto alle insegnanti e pulizia degli
ambienti scolastici). Gli spazi e i giochi vengono sanificati più
volte al giorno con apposito macchinario.

L’organizzazione: giorni e orario

Scuola dal lunedì al venerdì  dalle 8.30 alle 16.30

• apertura 7.45 per chi ne fa richiesta documentata  al Dirigente 
Scolastico.

Trasporto

Il servizio per il trasporto dei bambini è effettuato
dall’autobus di linea con un accompagnatore incaricato dal
comune.
I bambini che utilizzano tale servizio devono essere muniti di
cartellino identificativo ed abbonamento rilasciato dal
Comune di Lovere (iscrizione a giugno) presso «Ufficio
Servizi alla Persona»


