Caratteristiche
La

Scuola

dell'Infanzia

Burci

occupa

un'ala

recentemente

e

completamente ristrutturata, nel rispetto della normativa vigente,
dell'edificio che ospita anche la Scuola Primaria “Vittorino da Feltre” e gli
uffici dirigenziali. Offre un Tempo scuola a 40 ore con possibilità di
servizio di anticipo e posticipo organizzato dal Comitato Genitori della
scuola primaria “V. Da Feltre”. La scuola è composta da due sezioni,
formate da bambini di età eterogenea. All’interno, un salone per il gioco,
la sala da pranzo, un dormitorio e i servizi igienici. Con la scuola
primaria ha in comune alcuni ambienti: biblioteca, aula polifunzionale,
aula LIM.

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

Mercoledì 16 gennaio 2019
Ore 16.30—17.30

Contra’ Burci, 22—tel. n.0444-321503
SERVIZIO DI SEGRETERIA

Presso la sede dell’ I.C.1, situata in C.trà Burci 20
Per iscrizioni a. s. 2019-20
a partire dal 7 Gennaio al 31 Gennaio 2019
COMUNICAZIONI TELEFONICHE
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 al numero 0444 -1813111
RICEVIMENTO AL PUBBLICO
previo appuntamento telefonico
APERTURA STRAORDINARIA
a partire dal 7 Gennaio al 31 Gennaio 2019
Sede Contrà Burci: dal martedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.30
martedì e giovedì 15.00—16.15
Sportello di Via Carta: lunedì dalle 11.00 alle 16.00

Offerta formativa

Iscrizione compilando la domanda

Un numero limitato di sezioni favorisce la costruzione di un

dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019

famigliare, a misura di bambino. La costante collaborazione con le famiglie

alle ore 20.00 del 31 Gennaio 2019

ambiente

permette la condivisione di un percorso educativo efficace
Linee programmatiche:

www.istitutocomprensivo1vicenza.edu.it/iscrizioni a.s. 2019/20

CODICE SCUOLA

-La relazione personale significativa tra pari e con gli adulti
-La valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni
-Il rilievo alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali.

VIAA871012
Questi sono i nostri partner...

Tempo scuola
La scuola è aperta
dalle 8.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì.
L'entrata e l'uscita dei bambini
sono così articolate:
dalle 8.00 alle 9.00 entrata
dalle 12.45 alle 13.00 prima uscita
dalle 15.45 alle 16.00 seconda uscita
pomeridiana.
-Servizio di anticipo e posticipogestito dal Comitato Genitori
(dalle 7.30 alle 8.10 e dalle 16.15 alle
17.30)

