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OPEN DAY
Vi aspettiamo 

Mercoledì 15 dicembre 
17.00-18:30
Mercoledì 19 gennaio
17:00-18:30
È possibile prenotarsi
compilando il modulo apposito su 
https://www.scuolepelago.edu.it/
open-day-2020/

OFFERTA FORMATIVA 2022-2025
• Competenze di base: Psicomotricità –

Progetto di lingua inglese HELLO 
CHILDREN – Progetto Biblioteca

• Sostenibilità: Educazione ambientale – 
Grazie, amico orto! – ColtiviAmoci

• Linguaggi artistico-espressivi: Musica per 
crescere – Musicoterapia – Pasticciando con 
l’argilla

• Cittadinanza: Vigilandia - Scuola sicura - 
Insieme - Cittadini del mondo

• Scuola e famiglie: Festa della Castagna – 
Colora il nostro giardino – Progetto Scuola 
aperta

• Scuola e territorio: Vite da bambini
• Digitale: Clicchiamo insieme!
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INCLUSIONE
Curricolo verticale 

linguistico

Curricolo verticale 
digitale

Curricolo verticale di 
Cittadinanza

Organizzazione
Il tempo scuola è di 40 ore settimanali, 
distribuite dal lunedì al venerdì in orario 
8.30-16.30.
Tempo mensa
Il momento della mensa scolastica 
contribuisce ad educare alla 
socializzazione, convivenza e tolleranza, 
imparando le regole dello stare insieme e 
sviluppando comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano tramite la promozione di 
una corretta alimentazione. È importante 
perché i bambini sviluppino sin da piccoli 
comportamenti rispettosi verso l’ambiente, 
come evitare gli sprechi alimentari ed 
effettuare una corretta differenziazione dei 
rifiuti.

Leggere: forte!
Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere 
l'intelligenza è un progetto della Regione 
Toscana che ha lo scopo di favorire il 
successo dei percorsi scolastici e di vita dei 
bambini e dei ragazzi tramite gli effetti che la 
pratica della lettura ad alta voce produce:  
ascoltare la lettura ad alta voce è in grado di 
produrre una serie di benefici interni ed 
esterni rispetto al percorso educativo e 
scolastico.
Per conseguire questo si interviene in tutte le 
scuole toscane a partire dai nidi d'infanzia, 
per introdurre la creazione di un tempo 
quotidiano dedicato alla lettura ad alta voce 
delle educatrici e degli educatori, delle 
insegnanti e degli insegnanti per i loro allievi.


