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Integrazione con il territorio 

I LIVE -Il progetto arricchisce il curricolo con la quota 

autonoma prevista del 15 % integrando così la scuola 

nel tessuto sociale e nel territorio attraverso azioni di  

ricerca storica, di recupero delle tradizioni, di attività 

laboratoriali e di salvaguardia ambientale e partecipa-

zione attiva alle iniziative del territorio. Il progetto si 

esplicita anche attraverso attività specifiche dei vari 

plessi. 

Scuola dell’Infanzia: per aiutare il bambino a 

costruire i nuclei fondanti delle intelligenze 

attraverso un percorso formativo personaliz-

zato ordinato per competenze nel rispetto 

delle Indicazioni Nazionali.  

L’obiettivo generale dell’ I.C. Coreglia è il benessere degli 
alunni nel loro percorso educativo e formativo, inserendo 
gli obiettivi nazionali all’interno della nostra realtà locale e 
adeguandoli  alle specificità individuali degli alunni. 

Il Piano Offerta Formativa (POF) definisce l’identità  del 

nostro Istituto, descrive i percorsi didattici ed organizzati-

vi, chiarisce e promuove le responsabilità di chi vive e 

opera nella scuola, assicura la coerenza e l’integrazione 

di tutte le scelte e le iniziative attraverso tre aree fonda-

mentali. 

Accoglienza, Integrazione,  Inclusione, Continuità e 

Orientamento I CARE - Con questo progetto l’Istituto crea un modello di 

scuola inclusiva, anche nelle situazioni di disagio, di disabi-

lità e di insuccesso scolastico, favorendo l’accoglienza, 

stabilendo buone relazioni, instaurando un clima sereno e 

positivo, facendo leva sulla motivazione dei docenti, sulla 

collaborazione con esperti, sull’attuazione delle metodolo-

gie Galileo e Senza Zaino e su attività di orientamento. 

Ampliamento dell’Offerta Formativa 

I LEARN -Il progetto si esplicita utilizzando la flessibili-

tà didattica, la partecipazione a progetti esterni e  

l’attuazione di attività didattiche curricolari trasversali, 

attività laboratoriali per lo sviluppo di tutte le potenziali-

tà degli alunni, possibilità di attività di recupero e attivi-

tà pomeridiane nella Scuola Secondaria per il conse-

guimento dell’attestato del Trinity  College. 

AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bam-

bine e i bambini che abbiano compiuto o compiano tre  

anni entro il 31 dicembre dell'anno in corso.  

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini 

che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno 

successivo accedendo quindi come anticipatari. 



Scuola dell’Infanzia di Coreglia Ant.lli 

Via per Gromignana, 10 

tel. 0583 78052 

ORARIO DI APERTURA:  

dal lunedì al venerdì dalle 8;15 alle 16;15 

SERVIZI: mensa e trasporto. 

 

 

 
 
 

PROGETTI  
Galileo: prevede interventi atti a elabo-
rare la programmazione-progettazione 
educativa e didattica tenendo conto del-
lo sviluppo delle varie intelligenze 

              
 
 
 
Arte Bambini  

Frutta a scuola: attività laboratoriali 
correlate all’educazione alimentare at-
traverso il consumo di frutta a scuola. 

Quattro chiacchie-
re in Inglese 

attività ludi-
che svolte in 
lingua ingle-
se. 

Genitori e Nonni  
a Scuola 

Noi nel Presepe 

Tutti i grandi sono 
stati bambini: attività 
di scambio generazio-
nale con la R.S.A. di 
Coreglia.  

ORARIO DI APERTURA:  

dal lunedì al venerdì dalle 8;15 alle 16;30 

 SERVIZI: mensa e trasporto. 

 

 

Scuola dell’Infanzia di Calavorno 

Via di Mezzo 

tel. 0583 778979 

PROGETTI  

Galileo: prevede interventi atti a 
elaborare la programmazione-
progettazione educativa e didat-
tica tenendo conto dello sviluppo 
de l le  va r ie  in te l l i genze 

Quattro chiacchiere in Inglese 
Attività ludiche svolte in lingua inglese 
(in collaborazione con ISI Barga). 

Emozioni tra le righe in viaggio 

con “Il Piccolo Principe”.  

Coloriamo il paese:  
attività legate al Carnevale  
all’interno del capoluogo.  

Giornata in Blu: atti-
vità in concomitanza 
della Giornata Mon-
diale della Consape-
volezza sull’Autismo. 

Arte Bambini: attività educative volte a pro-
muovere la conoscenza e l’attuazione della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia. 

Sperimento e Mangio 
tutto: progetto di educa-
zione alimentare. 

PROGETTI  

Laboratorio di musica 

Laboratorio di psicomotricità 
Laboratorio di psicomotricità 

Laboratorio di m
usica 


