
SCUOLE  DELL’INFANZIA
CARVE E VILLA DI VILLA

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023



2 Scuole dell’infanzia

4 Scuole Primarie (Mel su 2 sedi) 

2 Scuole Secondarie di 1° grado

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Sant’ Andrea 4, Mel – BORGO VALBELLUNA 32026 (BL) 

Telefono 0437 753350 - Fax: 0437 753021

mail: blic80900t@istruzione.it mail PEC: blic80900t@pec.istruzione.it



IL PROGETTO EDUCATIVO:

I BAMBINI

LA CURA DEI BAMBINI
perché ciascuno si senta 

accolto, riconosciuto, 
sostenuto  e valorizzato

LE RELAZIONI CON GLI 

ALTRI

in un clima di rispetto e 
aiuto  reciproci, di 

serenità,  di convivialità e 
di cooperazione.



… Scoperta!

L’APPRENDIMENTO

per accompagnare i bambini 

verso forme di conoscenza 

sempre più elaborate e 

consapevoli attraverso 

esperienze di gioco, di 

osservazione, di esplorazione, di 

confronto 

e di….

IL PROGETTO EDUCATIVO:

I BAMBINI

GALLEGGIA 

O AFFONDA?

GALLEGGIA O 

AFFONDA?



Il gruppo delle insegnanti elabora insieme il progetto educativo 

della scuola. 

Ogni scelta viene operata per raggiungere gli scopi educativi e il 

benessere dei bambini

LE INSEGNANTI



I collaboratori scolastici, oltre alla custodia e 

sorveglianza degli ambienti scolastici, alla 

Scuola dell’Infanzia hanno un ruolo importante 

nell’accoglienza e nella cura degli alunni.

I COLLABORATORI SCOLASTICI



Particolare cura viene dedicata 

ai  momenti di incontro con le 

famiglie che permettono di 

rendere l'azione educativa più 

efficace e virtuosa. 

LE FAMIGLIE

Lo scambio di tra la scuola e le famiglie 

avviene sia in occasione delle assemblee 

che in incontri individuali. 



LE SCUOLE

Le nostre scuole si trovano in 

posizione tranquilla e hanno un 

grande giardino con prato, alberi e 

giochi

Sono state realizzate pensiline 

esterne che permettono di uscire 

anche con tempo incerto e godere 

dell’aria fresca e pulita.

All’interno ci sono spazi strutturati: 

la mensa, la palestra per l’attività 

motoria, bagni adeguati e dedicati ai 

bambini e spazi per attività di 

laboratorio.



A CARVE CI SONO TRE SEZIONI: una sezione omogenea in cui sono inseriti i bambini 

di tre anni e altre due miste che accolgono i bambini di quattro e cinque anni.

A VILLA UNA MONOSEZIONE eterogenea con bambini dai tre ai cinque anni

● In ogni sezione ci sono due insegnanti

● l’insegnante di Religione cattolica  è presente in ciascuna sezione per un’ora 

e mezza la settimana

● le insegnanti di sezione  si alternano su due turni: antimeridiano e 

pomeridiano. Vi è un  periodo di compresenza, questo consente di dividere i 

bambini in sottogruppi, in modo tale da seguirli meglio nelle attività 

proposte.         

IL PROGETTO EDUCATIVO.

ORGANIZZAZIONE



LE RETI E IL TERRITORIO

Viviamo il territorio 

attraverso 

l’esplorazione e la 

collaborazione delle 

Associazioni locali.

La scuola partecipa a Reti 

territoriali e nazionali e a 

progetti che coinvolgono 

esperti nella cura dei bambini, 

pedagogisti, Università, 

Ministero dell’Istruzione e Enti 

locali 



Corso di nuoto 

Progetto emozioni

Progetto lettura e teatro 

Progetti musica e movimento

Lingua inglese

La nostra scuola organizza attività e progetti  

comuni e di ampliamento dell’Offerta Formativa

Progetto sicurezza 

Progetto 

coding 



I GENITORI

POSSONO PROVARE  ANSIA, 

APPRENSIONE,   AVERE DUBBI, 

INCERTEZZE …

PER AIUTARE IL BAMBINO…

INSERIMENTO A SCUOLA

L’INSERIMENTO A SCUOLA 

OFFRE GROSSE 

OPPORTUNITA’ AI BAMBINI.

E’ UN PASSO 

IMPORTANTE 

VERSO L’AUTONOMIA

E COME TUTTI I 

CAMBIAMENTI SI 

ACCOMPAGNA A 

NATURALI DIFFICOLTA’.



❑ Sicurezza e serenità percepite dal bambino 

❑ Gradualità

❑ Regolarità

❑ Pazienza

❑ E anche un po’ di ottimismo!

…SONO IMPORTANTI

Infine giovano molto 
FIDUCIA E COLLABORAZIONE

CON LE INSEGNANTI



ACCOGLIENZA

MERENDA

ATTIVITA’ DI SEZIONE E/O GRUPPI

PRANZO 

PRIMA USCITA

USO SERVIZI IGIENICI

(NANNA) E/O LAB. POMERIDIANI

MERENDA 

USCITA CON IL PULMINO 

USCITA DEI BAMB. RITIRATI DAI GENITORI

GIORNATA SCOLASTICA



ACCOGLIENZA AL MATTINO 7,30/9,15

PRIMA USCITA: 12,45-13,30

SECONDA USCITA: 16,00 -16,15 
(per i bambini che non usufruiscono del trasporto scolastico)

LA SCUOLA DELL’INFANZIA di CARVE  A 

dal lunedì al venerdì

DALLE ORE 07.30 ALLE 16.20 



ACCOGLIENZA AL MATTINO  7,30 – 9,15

PRIMA USCITA: 13,00 - 13,30

(per i bambini che non si fermano al pomeriggio)

SECONDA USCITA: 15,45 -16,00

SCUOLA DELL’INFANZIA di VILLA    

dal lunedì al venerdì

DALLE ORE 07.30 ALLE 16.00



PER ISCRIZIONI:

Compilare l’apposito modulo che può essere scaricato 

dal sito internet dell’Istituto Comprensivo di Mel 

oppure ritirato presso gli uffici di segreteria e 

restituito compilato, insieme alla copia del codice 

fiscale del vostro bambino, anche via mail all’indirizzo:

blic80900t@istruzione.it

NOTIZIE UTILI

mailto:blic80900t@istruzione.it


NOTIZIE UTILI

«Progetto Anticipi»

(nati entro il 30 aprile 2020):

• Inserimento dal mese di settembre di tutti i bambini che 

compiono i tre anni entro il 30 APRILE 2023

• Il momento per inserimento al pranzo a scuola verrà valutata 

con le insegnanti della sezione 

• La frequenza fino alle ore 13.00 (prima uscita) per tutta la 

durata dell’anno scolastico

Accedendo al link https://www.comprensivomel.it/segreteria/iscrizioni/scuola-dell-

infanzia si possono visulaizzare i criteri per l’accoglienza delle iscrizioni, il Progetto 

Anticipi e i Mini POF delle due scuole dell’Infanzia di Carve e Villa

https://www.comprensivomel.it/segreteria/iscrizioni/scuola-dell-infanzia


I servizi di refezione scolastica e di trasporto scolastico sono gestiti dal Comune di 

Borgo Valbelluna. 

le mense scolastiche, nelle scuole sopra riportate, sono gestite dalla Società 

Valbelluna Servizi. 

Per poter usufruire del trasporto scolastico, ove è prevista la copertura servizio, è 

obbligatoria l'iscrizione, attraverso lo sportello telematico 

https://sportellotelematico.borgovalbelluna.bl.it

Per qualsiasi informazione

UFFICIO SCOLASTICO  Tel.: 0437/544209 -0437 544261   - e-mail: 

scolastico@borgovalbelluna.bl.it

NOTIZIE UTILI



Per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia i 

bambini devono essere in regola con le 

vaccinazioni

VACCINAZIONI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

ARRIVEDERCI


