
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

   

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGINIO MUZIO 

BERGAMO 
Via S. Pietro ai Campi, 1, 24126, Bergamo 

 

 

Tel. 035 316754 
Email: bgic811007@istruzione.it 

 

 

 

“Le cose di ogni giorno 
raccontano segreti a chi 

li sa guardare ed 
ascoltare ” 

Gianni Rodari 

 

ll tempo scuola 
 La scuola è aperta dal Lunedì al 

Venerdi dalle ore 8 alle ore 16, per 40 
ore settimanali. 

 
INGRESSO: Dalle ore 8 alle ore 9.15. 
 
USCITA: Dalle ore 11.45 alle ore 12 (senza 
mensa). 
Dalle ore ore 12.45 alle 13.00 (uscita 
antimeridiana). 
Dalle ore 15.45 alle ore 16 (uscita 
convenzionale).  

 

 

Anticipo e Posticipo: Il servizio di 
anticipo e posticipo viene proposto 
ogni anno ed è affidato ad una 
cooperativa. Il servizio è a pagamento 
da parte dei genitori richiedenti. 

 

La nostra scuola 
dell’Infanzia Statale di 

Colognola  
 

 

Via Carlo Linneo, 17, 24126, 
Bergamo 

Tel. 035312233 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
STATALE DI COLOGNOLA 



 

 

    

Giornata Tipo 
8,00-9,15 Ingresso bambini: giochi liberi 
in sezione. 

9,15-12,00 Attività di vita pratica (la 
preparazione della “merenda” con frutta, 
il riordino e le attività igienica). 
Calendario con la rilevazione delle 
presenze, giochi ad approccio libero di 
tipo sensoriale, logico-matematico, 
linguistico, scientifico, grafico e pittorico.  
Attività psicomotorie, e di gruppo classe 
con conversazioni e rielaborazioni. 
Alternando sezione, giardino e salone. 
 
11,45- 12,45 Pranzo.  

12,45-13,30 Giochi in salone o in 
giardino. 

13,15-15,00 Per i piccoli è il momento del 
riposo, in uno spazio dedicato. 

13,30-14,00 riordino dei giochi, attività 
pratiche igieniche.   

14,00-15,00 Mezzani e grandi attività di 
sezione. 

15,45-16,00 Uscita dei bambini  

 

 

 

   

 
Offerta formativa 

 
 Progetto accoglienza

 

 ProgettoNatura
 Progetto Biblioteca

 
 Progetto continuità 

infanzia-primaria

 

 

Organizzazione 
 
La Scuola è organizzata in sezioni eterogenee 
per età, questo favorisce esperienze allargate 
rispetto alla composizione omogenea e offre 
maggiori occasioni per sperimentare l’aiuto 
reciproco, utili a consolidare abilità acquisite e 
di svilupparne altre ancora. 
Si rispettano le esigenze specifiche alle singole 
età, i tempi e gli stili di apprendimento. 
 
 
Sezione A: Tulipani 
Sezione B: Girasoli 
Sezione C: Margherite 

Finalità della 
scuola  

La scuola dell’Infanzia è rivolta ai bambini dai 
3 ai 5 anni e si propone di collaborare, in stretto 
rapporto educativo con i genitori, alla 
formazione completa dei bambini. 
Essa persegue le finalità educative di favorire 
lo sviluppo: 

o dell’identità individuale e sociale dei 
bambini; 

o dell’autonomia personale e di 
relazione; 

o delle competenze; 
o dell’educazione alla cittadinanza. 
 

 

 

 



 

 

 


