


Le sedi della nostra Scuola

Segreteria Didattica - Via XX Settembre 22, 03043 Cassino 
(FR)
Telefono 077621841

Fax 0776325373

Posta elettronica fric85400d@istruzione.it

Sito web :                           https://www.iccassino2.edu.it

• Tre Scuole dell’Infanzia
• Due Scuole Primarie 
• Una Scuola Sec. di I grado
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Organizzazione
- Le scuole sono aperte dal lunedì al venerdì 

- Accoglienza : per le prime due settimane di scuola, l’orario 
di funzionamento è antimeridiano (con merenda e 
trasporto)  

- Dal mese di ottobre, le scuole rispettano un orario di 8 ore 
giornaliere

- L’inizio e il termine della scuola è fissato dal Calendario 
Scolastico       Regionale



Il curricolo della Scuola dell’Infanzia

Indicazioni Nazionali e nuovi scenari (2018)    

Piano triennale dell’Offerta Formativa   

Curricolo Verticale d’Istituto



Le finalità della scuola dell’Infanzia

Consolidare l’identità      

Sviluppare l’autonomia              

Acquisire competenze

Prime esperienze di cittadinanza



Queste finalità si perseguono attraverso 
attività che fanno riferimento ai 

CAMPI D’ESPERIENZA 

Contenitori di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi riferiti ai sistemi 
simbolici della nostra cultura e capaci di accompagnare il bambino verso 

apprendimenti sempre più sicuri

Il sé 
e

l’altro

Immagini
Suoni

colori

I discorsi
e     le 
parole

Il corpo e il
Movimento   

La conoscenza 
del mondo



Metodologia

• Attività di sezione e di intersezione 
• Attività laboratoriali
• Attività a piccoli gruppi e per gruppi di età
• Sfondo integratore

Tutte le attività di scoperta, esplorazione, contatto con gli oggetti, la natura, 
l’arte, il territorio vengono proposte in forma ludica, intendendo il GIOCO come 
la forma tipica di relazione e conoscenza del bambino.



Uscite didattiche

Scopriamo il mondo fuori dalla scuola organizzando visite guidate:

• AL CINEMA

• IN FATTORIE DIDATTICHE

• SUL TERRITORIO

• IN BIBLIOTECA

• AI MUSEI



Le Sezioni

- Sono ETEROGENEE ( miste per età e per sesso )

- Ad ogni sezione sono assegnati due docenti curricolari, ai 
quali si aggiunge l’insegnante di sostegno, in presenza di 
alunni diversamente abili, e l’insegnante specialista di I.R.C. 

- In ogni plesso sono presenti i collaboratori scolastici che 
coadiuvano i docenti nelle attività



I PROGETTI ATTIVATI NELLE NOSTRE SCUOLE

Progetto Accoglienza     
Scuola dell’Infanzia



ISCRIZIONI A.S. 2020/2021     

Le domande di Iscrizione si effettueranno dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 
alle  ore 20:00 del 2 gennaio 2021. 

L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia avviene con domanda cartacea, da 
inviare all’ indirizzo di posta elettronica: fric85400d@istruzione.it

La domanda è reperibile sul sito del nostro Istituto Comprensivo.

In caso di necessità è possibile presentare la domanda personalmente 
presso l’Ufficio di Segreteria sito in Via xx settembre, esclusivamente su 
appuntamento.

Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini tra i tre e i 
cinque anni compiuti entro il 3 dicembre 2021. 

mailto:fric85400d@istruzione.it


ISCRIZIONI BAMBINI ANTICIPATARI    

A richiesta dei genitori e degli esercenti la 
responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che 
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022.

L’inserimento dei bambini anticipatari avverrà 
secondo i tempi e le modalità deliberate dal Collegio 
dei docenti.



PROGETTO ACCOGLIENZA

I bambini nuovi iscritti iniziano a frequentare secondo il 
calendario degli inserimenti predisposto dalle insegnanti .

I tempi e i modi dell’inserimento variano da bambino a 
bambino in base al grado di serenità raggiunto nel nuovo 
ambiente.

Si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione 
vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione 
alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto 
dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge - giugno 20 -, 
n. -3, convertito con modifIcazioni dalla legge 3 luglio 20 -, 
n. 9.



Cosa facciamo a scuola???

ENTRATA: dalle 8.00 alle 9.15

Plesso di  Caira entrata dalle 

ore 8.15

Al mattino si fanno i giochi 
delle presenze, l’osservazione 
del tempo ed altre Routine!



Cosa facciamo a scuola???

Dalle 9.15 alle 11.30

Si svolgono le attività 
didattiche di sezione, 
intersezione, a piccolo 
gruppo, guidate e non, 
conversazioni, attività di 
ascolto e giochi liberi.



Cosa facciamo a scuola???

Dalle 11.30 alle 13.00

Routine di preparazione al pranzo!!



Cosa facciamo a scuola???

Dalle 13.00 alle 14.00

Gioco libero!



Cosa facciamo a scuola???

Dalle 14.00 alle 15.30

Tutti i bambini sono coinvolti in 
attività laboratoriali specifiche 
per ogni fascia di età, 
coadiuvate dall’ausilio del 
libro preso in adozione.



USCITA

SCUOLABUS : Dalle 15.30

TUTTI I PLESSI : Entro le 16.00 Plesso di Caira 16.15

Sono previste anche altre uscite: Prima del pasto  e dopo il pasto, secondo 

le necessità familiari.



Ed ora vi presentiamo i nostri Plessi...



Scuola dell’Infanzia – «Caira»

• Situata nel Comune di Caira

• 2 Sezioni

• 24 bambini iscritti



Spazi esterni ed interni



Le sezioni «A» e «B»



La mensa



Scuola dell’Infanzia – «E. Mattei»

• Situata nel Comune di Cassino, in Via K. Herold

• 5 Sezioni

• 95  bambini iscritti



Le sezioni «H»e «I»



Le sezioni «L»e «M»



L’ultima sezione nata, ma non per questo 
meno importante…la sez. N



Il nostro atrio condiviso - LIM



La nostra palestra



Scuola dell’Infanzia – «Zamosch»

• Situata nel Comune di Cassino in Via 
Zamosch

• 7 Sezioni
• 127    bambini











Spazi esterni



Servizi igienici



Alcune delle nostre attività



...altre  attività



...ancora attività



Vi aspettiamo


