
 

Progetti in collaborazione con il ter-
ritorio e con le famiglie 

“Lettura e teatro” con spettacoli 
teatrali organizzati in comune tra le 
due scuole 

“Continuità” con le Scuole Primarie 
di Mel e Carve 

Progetti di attività motoria, danza, 
nuoto 

“Castagnata con i nonni, Auguri di 
Natale , Carnevale a scuola, Festa 
di fine anno” 

PERCHE’ ANDARE ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA? 

A scuola potrai incontrare ogni giorno i tuoi 

compagni e giocare con loro in tan� modi di-

versi. Potrai:  

Cantare e ballare in compagnia  

 

 

 

 

 

 

 

Traves�r�, saltare, correre rotolar� tra mor-

bidi cuscini, e tanto altro ancora…. 

 

 

 

 

 

 

 

Esprimere la tua crea�vità tra colori, pennelli 

e pasta modellabile.  
Avvicinarti ad una nuova lingua tra canti e 

filastrocche  
 

 

 

 

 

 

 

FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Promuovere lo sviluppo di: 

1. Iden�tà: imparare a stare bene, cono-

scere le proprie potenzialità, consolidare 

l’autos�ma 

2. Autonomia: conoscere e ges�re il pro-

prio corpo, rendersi indipenden� nell’am-

biente in cui si vive 

3. Competenze: rifle.ere sull’esperienza 

a.raverso l’esplorazione, l’osservazione, il 

confronto per conoscere le modalità di 

funzionamento del pensiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI  

1. Educare la persona: ogni alunno deve 

essere educato a scoprire il valore di se 

stesso, delle cose, della realtà, a.raverso:  

- la conoscenza, il rispe.o, l’apprezzamen-

to di sé e degli altri  

- l’acquisizione delle regole del vivere e 

del convivere  

2. Trasme.ere i valori che danno apparte-

nenza, iden�tà, passione  

3. Condividere il Proge.o Educa�vo con la 

famiglia e la società          

AMPLIAMENTO OFFERTA 



SCUOLE 
DELL’INFANZIA DI 

CARVE  
E DI 

VILLA DI VILLA 
 

Per i residenti nei Municipio di Lentiai e 

Mel, il servizio pubblico di scuola dell’In-

fanzia più prossimo è garantito dalle 

strutture di Carve e Villa di Villa. 

I servizi di refezione scolastica e di tra-

sporto scolastico sono gestiti  dal Comu-

ne di Borgo Valbelluna. 

In particolare, le mense scolastiche, nelle 

scuole sopra riportate, sono gestite dalla 

Società ESSEPIUNO SERVIZI srl, Ente par-

tecipato dal Comune di Borgo Valbelluna. 

Le tariffe per questi servizi sono stabili-

te dall'Amministrazione Comunale e so-

no consultabili sul sito del Comune. 

Per poter usufruire del trasporto scola-

stico, ove è prevista la copertura servi-

zio, è obbligatoria l'iscrizione, da presen-

tare all'Ufficio Servizi Sociali compilando 

l'apposito modulo fornito dall'ufficio 

stesso. Per info Ufficio Servizi Sociali e 

Scolastici: Tel: 0437/544207 oppure 

0437/544208  e-mail                                     

manuela.perera@borgovalbelluna.bl.it 

oppure                                                      

romina.deparis@borgovalbelluna.bl.it   

Ulteriori informazioni per entrambi i ser-

vizi sono comunque reperibili dal sito 

Internet del Comune   

    www.borgovalbelluna.bl.it 

NOTIZIE UTILI 

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

DELL’ISTITUTO  

 

Scuola dell’Infanzia “M. Immacolata” 

di Carve 

 Via Carve, 41 - 32026 MEL  

Telefono 0437/753987  

 

infanzia.carve@comprensivomel.it  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII” 

di  

Villa di Villa  

 Via XXII Marzo, 6 - 32020  

VILLA DI VILLA  

Telefono 0437/748078  
 

infanzia.villadivilla@comprensivomel.it  
 

 

 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE  

DI MEL E LENTIAI  
MARCO DA MELO  

I 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEL E LENTIAI  

“M. DA MELO”   

Via S.Andrea, 4—32026 Borgo Valbelluna 

tel. 0437 753350   fax 0437 753021 

E- mai blic80900t@istruzione.it 

www.comprensivomel.it  


