
Se i bambini imparano con il sorriso, 

imparano bene, imparano prima, 

imparano sereni. 

 

 

Elisabetta Rossini ed Elena Urso 

ISTITUTO GERONAZZO-DALLALONGA 

Via Sotto il Mur di Brolo, 12 San Vito  

31049 Valdobbiadene TV  

info@asilosanvito.it 

Telefono/Fax 0423/973106 

Istituto Geronazzo-DallaLonga 

È possibile visitare la scuola 

fissando un appuntamento  

anche a mezzo telefono! 

Dai 3 ai 5 anni 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

mailto:info@asilosanvito.it


SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

PERCORSI DIDATTICI GIORNATA TIPO 

SERVIZI ACCESSORI 

 Mensa con cucina interna e possibilità di 

menù personalizzati sulla base di esigenze spe-

specifiche (mediche, religiose…) 

 Servizio Scuolabus  

 Prolungamento del servizio fino alle ore 18.00  

Accoglienza: dalle 7.30 alle 9.00. 

Colazione: dalle 9.00 alle 9.30. 

Attività didattica: dalle 9.30 alle 11.15. 

Pranzo: dalle 11.15 alle 12.00. 

Gioco: dalle 12.00 alle 13.00. 

Riposo pomeridiano per i più piccoli: dalle 13.00 alle 15.00. 

Merenda: dalle 15.00 alle 15.30. 

Uscita: dalle 15.30 alle 16.00. 

La Scuola dell’Infanzia è aperta a tutti i bambini e le 

bambine in età compresa dai 3 ai 5 anni. È il primo 

segmento del sistema scolastico nazionale e getta le 

basi per l’intero percorso formativo dell’alunno. 

 

La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo in cui 

i bambini incontrano professionisti dell’educazione 

che accolgono, valorizzano ed estendono le loro po-

tenzialità attraverso un’attenta organizzazione 

dell’attività didattica. 

 

Che cosa fa un bambino alla Scuola dell’Infanzia? 

 Gioca 

 Si relaziona 

 Esplora 

 Apprende 

 

 

Centri Estivi 

Nel mese di luglio  

con servizio mensa e copertura dell’intera  
giornata (dalle ore 7.30 alle ore 18.00) 

Percorsi didattici che concorrono alla formazione 

globale dell’alunno: 

 Cresco con l’inglese (con insegnante madrelingua) 

Per scoprire la lingua inglese in situazioni natu-

rali, di dialogo, di vita quotidiana, diventando 

progressivamente consapevole di suoni, tonalità 

e significati diversi. 

 Il nuoto nello zainetto (c/o Piscina Valdobbiadene) 

Per garantire benessere e crescita in questa 

fase di sviluppo, acquisendo capacità natatorie 

e rafforzando la muscolatura. 

  Musica maestra (con esperto esterno) 

Per offrire nuove possibilità espressive, comuni-

cative e creative. 

 Psicomotricità (con esperto esterno) 

Per comprendere i punti da rafforzare e da atte-

nuare in ogni bambino al fine di rendere il suo 

percorso di crescita il più armonico possibile. 

 Scuola all’aperto 

Uscite nel territorio, esperienze a contatto con 

la natura, letture nel bosco.  

 


