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Scuola dell’Infanzia
vivaio di relazioni umane per

• Consolidare l’identità

• Sviluppare l’autonomia

• Acquisire competenze

• Vivere esperienze di 
cittadinanza attiva

Per conoscere meglio la nostra offerta formativa ti 
rimandiamo al PTOF

https://www.scuolabellizzi.edu.it/wp-
content/uploads/2016/10/PTOF-as-2020-2021.pdf

https://www.scuolabellizzi.edu.it/wp-content/uploads/2016/10/PTOF-as-2020-2021.pdf


I nostri plessi
della
Scuola
dell’Infanzia



Plesso GRANESE

Via Tenente Paraggio4 sezioni e 80 alunni 



Plesso GORGA

Via Magellano3 sezioni e 64 bambini



Plesso PARAGGIO

Via Volta, 14 sezioni e 87 bambini



Plesso BOCCHINO
TORRE LAMA 

Via E.Gianturco, Bivio Pratole3 sezioni e 59 bambini 



25 ore

orario

Ridotto
8.00/13.00

40 ore  
orario

Ordinario
8.00/16.00

Tempo scuola
quale scegli?



Tempo scuola

Ingresso, accoglienza e gioco libero
dalle ore 8.00 alle ore 9.00

Il tempo che fa, il tempo che passa, 
igiene e merenda

dalle ore 9.00 alle ore 10.00

Attività didattiche del mattino
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Preparazione al pranzo e pranzo 
dalle ore 12.00 alle ore 13.30

Attività di gruppo, attività didattiche pomeridiane
dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Preparazione all’uscita e uscita
dalle ore 15.30 alle 16.00



Scatti
di straordinaria

quotidianità



Progetti
che diventano

vissuti di realtà



Nel mio zaino

➢ Bicchierino di 
plastica dura

➢ Tovaglietta
➢ Merenda
➢ Per le emergenze, 

un cambio
Comodo e pratico 

preferibilmente tute.
Scarpe con gli strappi
Grembiulino a scacchi 

colore rosa per le 
femminucce e celeste 

per i maschietti 

Il mio abbigliamento



Mamma e papà 
non vi preoccupate…

Se le lacrime 
arriveranno, 
non faranno 
molto danno!

Se col compagno 
litigherò,

a stare insieme 
imparerò!

Se con serenità 
mi accompagnerete

sul mio viso 
gioia vedrete!



Mamma e papà 
anche se a scuola 
avrò tanto da 
imparare
due cose importanti 
devo già saper fare:

il cucchiaio 
alla bocca 

devo 
far arrivare!

la pipì da grandi 
devo saper fare!



Procedura di iscrizione

Le domande per la 
Scuola dell’Infanzia 

dovranno essere 
compilate e consegnate 

in modalità cartacea 
in segreteria a partire 

dalle ore 8:00 di lunedì 4 gennaio 
alle ore 16.00 di lunedì 25 gennaio

I moduli cartacei saranno disponibili in segreteria 
didattica o scaricabili dal sito web della scuola 

http://www.scuolabellizzi.edu.it

La SCUOLA DELL’INFANZIA 
accoglie dal 4 al 25 gennaio 
2021 bambini di età 
compresa 
tra i 3 e i 5 anni, compiuti 
entro il 31 dicembre 
dell’anno scolastico di 
riferimento e bambini che 
compiono il terzo anno di 
età entro il 30 aprile 2022. 



DENOMINAZIONE PLESSO
E RELATIVO CODICE MECCANOGRAFICO

Plesso Granese: SAAA8AX02P
Plesso Gorga: SAAA8AX01N

Plesso Paraggio: SAAA8AX03Q
Plesso Bocchino Torre Lama: SAAA8AX04R

L’ufficio di segreteria offre 
consulenza per le iscrizioni nei giorni:

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00

martedì

dalle 15.00 alle 17.00

Ufficio di segreteria:
Piazza A. De Curtis, 4 - 84092 

Bellizzi - SA
Tel/Fax:0828/355488

Mail: 
saic8ax00r@istruzione.it


