
Per i residenti nei Municipi di Lentiai e Mel, 
il servizio pubblico di scuola dell’Infanzia 
più prossimo è garantito dalle strutture di 
Carve e Villa di Villa. 
 
Il trasporto scolastico è gestito direttamente 
dal Comune di Borgo Valbelluna e per la sua 
fruizione, ove prevista la copertura del 
servizio, è obbligatoria l'iscrizione 
attraverso lo sportello 
telematico: https://sportellotelematico.borgo
valbelluna.bl.it 
 
Il servizio di mensa scolastica, nelle scuole 
sopra riportate, è gestito dalla Società 
partecipata comunale Valbelluna Servizi Srl. 
 
Per informazioni in merito al servizio di 
scuolabus rivolgersi a : UFFICIO 
SCOLASTICO  COMUNALE     Tel.: 
0437/544209 – 0437/544261 e-
mail: scolastico@borgovalbelluna.bl.it 
 
Per informazioni in merito al servizio di 
mensa scolastica rivolgersi a : UFFICIO 
AMMINISTRAZIONE VALBELLUNA SERVIZI 
SRL      Tel.: 0437/540411 e-
mail: info@valbellunaservizi.it 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

Via Sant’ Andrea 4, Mel 

Telefono 0437 753350 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI DI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII” 
– Villa di Villa – 

di Mel 

Via XXII Marzo, 6 

32026 – borgo Valbelluna 

Tel- 0437/748078 

e-mail: 

infanzia.villadivilla@comprensivomel.it 

 

Scuola dell’Infanzia “M. Immacolata” 
– Carve – 

di Mel 

Via Carve, 41 

32026 – Borgo Valbelluna 

Tel- 0437/753987 

e-mail: infanzia.carve@comprensivomel.it 

 

A.S. 2022/2023 

 

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 

SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI DI 

 CARVE 

 VILLA DI VILLA 



BENVENUTI ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLI AMBIENTI SCOLASTICI 
 

 Le scuole si trovano in posizione tranquilla 
e hanno un grande giardino con il prato, gli 
alberi e i giochi.  
 

 Sono state realizzate pensiline esterne che 
permettono di uscire anche con tempo 
incerto e godere dell’aria fresca e pulita. 

 
 Le scuole hanno vari spazi strutturati: la 

mensa, la palestra per l’attività motoria, 
bagni adeguati e dedicati ai bambini e 
spazi per attività di laboratorio. 

 

 

LE ATTIVITÀ E I PROGETTI 
 

 

LA SCUOLA, LE FAMIGLIE E IL 

 Gli insegnanti (2 per ogni sezione) 
sono abilitati, esperti e formati 
attraverso l’aggiornamento 
costante.

 
 Particolare
momenti di incontro con le famiglie 
che permettono di rendere l'azione 
educativa più efficace e virtuosa.
scambio tra la scuola e le famiglie 
avviene sia in 
occasione delle 
assemblee che 
in incontri 
individuali. 

 
 La scuola 
partecipa a Reti 
che coinvolgono esperti nella cura 
dei bambini, pedagogisti, Università, 
Ministero dell’Istruzione e Enti 
locali.
 

 Viviamo il territorio attraverso 
l’esplorazione e la collaborazione 
delle Associazioni locali.

Il Coding: 
giochi per 
sviluppare 
il pensiero 

computazio
nale

Laborato
ri di 

lingua 
inglese

Attività 
motoria in 

collaborazione 
con gli esperti 

e le 
associazioni 
sportive del 

territorio

I progetti 
in 

continuit
à con la 
scuola 

Primaria

Il progetto “Lettura 
e teatro” con 

l’ausilio di artisti e 
compagnie teatrali, 
le biblioteche del 

territorio e le 
fornite biblioteche 

scolastiche

I laboratori di 
sviluppo dei pre-

requisiti per la 
scolarizzazione per 
i bambini di 5 anni

Progetti dedicati alla Sicurezza e  
all'Alimentazione in 

collaborazione con gli enti 
preposti sul territorio

Laboratori di 
attività 

creative. 
pittoriche e 
manipolativ

e

LA SCUOLA, LE FAMIGLIE E IL 
TERRITORIO 

Gli insegnanti (2 per ogni sezione) 
sono abilitati, esperti e formati 
attraverso l’aggiornamento 
costante. 

Particolare cura viene dedicata ai  
momenti di incontro con le famiglie 
che permettono di rendere l'azione 
educativa più efficace e virtuosa. Lo 
scambio tra la scuola e le famiglie 
avviene sia in 
occasione delle 
assemblee che 
in incontri 
individuali.  

La scuola 
partecipa a Reti territoriali e progetti 
che coinvolgono esperti nella cura 
dei bambini, pedagogisti, Università, 
Ministero dell’Istruzione e Enti 
locali. 

Viviamo il territorio attraverso 
l’esplorazione e la collaborazione 
delle Associazioni locali. 


